
 

1 

 

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Dal 21 aprile 1901 al 17 dicembre 1922 
 
 
ANNO 1901 
 
Sessione ordinaria di primavera  
 

Seduta del giorno 21 Aprile 1901  
….alle ore 2 del pomeriggio nella solita sala delle adunanze consiliari … si sono oggi radunati … 
sotto la Presidenza del sig. Dubini Ing. Giuseppe Sindaco e coll’intervento del sottoscritto 
Segretario comunale Faccenda Achille … i sig.ri: 
2. Polazzini Benizio – 3. Decio Angelo – 4. Bonalumi Giuseppe – 5. Meroni Pietro – 6. Galbiati 
Giuseppe – 7. Beretta Emilio – 8. Sayno Prof. Antonio – 9. Cazzaniga Angelo – 10. Cajani Andrea 
– 11. Ronchi Giovanni – 12. Viganò Ag(rimensore) Carlo - 13. Farina Carlo – 14. Paleari Luigi 
Gaetano. Assenti i Sig.ri Sormani C(onte) Lorenzo – 2. Venino Conte Giulio – 3. Viganoni Ing. 
Giovanni – 4. Balconi Giuseppe – 5. Teruzzi Francesco. 
 
N. 38/1901 
Nomina dei rappresentanti per la Commissione delle Imposte dirette per il biennio 1902 – 1903. 
 
N. 39/1901 
Sullo svincolo della cauzione Esattoriale per il quinquennio 1893 – 1887. 
 
N. 40/1901 
Nomina di un membro della Congregazione di Carità in sostituzione al Dr. Cattaneo Leone.  
 
N. 41/1901 
Sulla costituzione in Ente morale dell’erigendo Asilo Infantile. 
 
Seduta segreta 
 
N. 42/1901 
Sul compenso ai Commessi del Censimento.  
 
N. 43/1901 
Sul compenso da accordarsi al Sig. Berettini (Segretario Comunale) per l’anno corrente.   
 

Seduta del giorno 27 Maggio 1901  
 
N. 44/1901 
Approvazione in seconda lettura della deliberazione consigliare 21 Aprile p.p. N. 43. 
 
N. 45/1901 
Nomina del medico condotto Dr. Casati Achille.  
 
N. 46/1901 
Approvazione dello Statuto organico dell’Asilo Infantile. 
 
N. 47/1901 
Relazione della Giunta sull’adattamento della casa comunale.  
“Il Presidente fa conoscere all’Adunanza che allo scopo di poter procedere all’adattamento del Palazzo 
Comunale per migliorare la condizione delle attuali aule scolastiche, per adibire i locali all’erigendo Asilo, e 
per tutti quei lavori di migliorie che possano rendersi necessari, opere tutte attese da vari anni, il sig. Ing. 
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Negri per incarico della Giunta avrebbe frattanto presentato la relazione e tipi dei lavori necessari ad una 
parte del Palazzo Comunale per l’adattamento dell’Ufficio Comunale, delle aule scolastiche e dell’Asilo, 
relazione e tipi che ora si sottopongono al Consiglio per le sue deliberazioni. … Il Consiglio riconosce la 
bontà ed opportunità delle opere stesse, …. approva in via di massima la relazione predetta e incarica la 
Giunta di proseguire negli studi per l’adattamento anche della rimanente parte del Palazzo Comunale…” 
 
Seduta straordinaria  
 

Seduta pubblica del 2 Settembre 1901 
 
N. 48/1901 
Sulle accezioni fatte dall’Onorevole Giunta Provinciale Amministrativa al Capitolato della condotta 
Medica. 
 
N. 49/1901 
Approvazione in seconda lettura del Capitolato Medico.  
 
N. 50/1901 
Istanza del Sig. Santini Ambrogio che domanda di rendere comun divisorio parte del muro di 
ponente del Palazzo comunale. 
 
N. 51/1901 
Relazione della Giunta sull’adattamento e restauri del Palazzo comunale.  
 

Seduta pubblica di 2° convocazione del giorno 10 Settembre 1901 
 
N. 52/1901 
Discussione ed approvazione del Consuntivo finanziario 1900. 
 
Sessione ordinaria d’autunno  
 

Seduta del 3 Novembre 1901 
 
N. 53/1901 
Discussione ed approvazione del Bilancio 1902.  
 
N. 54/1901 
Nomina di Revisori di conti pel 1901.  
 
N. 55/1901 
Nomina del IV° dei Membri della Congregazione di carità.  
 
N. 56/1901 
Nomina della Commissione di vigilanza per le scuole per l’anno 1902.  
 
N. 57/1901 
Sulla Circoscrizione Esattoriale per il quinquennio 1903 – 1907.  
 

Seguito della sessione ordinaria 2° Seduta del 10 Novembre 1901  
 
N. 58/1901 
Approvazione in seconda lettura delle spese facoltative per l’anno 1902.  
 

ANNO 1902 
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Seduta del 25 Aprile 1902 
 
N. 59/1902 
Decadenza dei consiglieri per anzianità. 
“…il Presidente presenta la tabella dei componenti questo Consiglio Comunale da cui deducasi che in 
seguito alle elezioni generali del 21 Aprile 1895, ed alle elezioni parziali del 2 Luglio 1899, scadono per 
anzianità … i Sig.: 1. Sormani C.te Lorenzo – 2 Viganò Agr. Carlo – 3. Dubini Ing. Giuseppe – 4. Decio 
Angelo – 5. Meroni Pietro – 6. Galbiati Giuseppe – 7. Bonalumi Giuseppe – 8. Farina Carlo – 9. Santini Luigi 
– 10. Paleari Gaetano. … Il Consiglio … riconosce scadenti di carica per anzianità … e manda a rinnovarsi 
nelle prossime elezioni, avvertendo che soltanto i primi otto sono rieleggibili, essendosi resi defunti i sig.ri 
Santini e Paleari.” 
  
N. 60/1902 
Nomina dei revisori dei conti per l’anno 1901. 
 
N. 61/1902 
Sui lavori di costruzione per adattamento del Palazzo comunale. 
 
N. 62/1902 
Sull’istituzione della Festa degli Alberi. 
“… viene dimostrata la niuna possibilità dell’Istituzione sia per la posizione topografica del Comune che 
giace in territorio di tutta pianura, sia per le condizioni agricole della massima parte degli abitanti, sia in fine 
perché manca una località sia pubblica che privata, la quale si presenti adatta, per cui il Consiglio ad 
unanime voto per alzata e seduta delibera di non prendere al riguardo alcuna disposizione.” 
 
N. 63/1902 
Sulla conferma o meno della sig.ra Maestra Tricotti Cesira.  
 
N. 64/1902 
Sulla conferma o meno della Maestra sig.ra Crespi Ersilia.    
 

Seduta del 25 Luglio 1902  
 
N. 65/1902 
Seduta deserta. 
 

Seduta del 27 Luglio 1902  
Senza numero e oggetto (riguarda la conferma del Servizio Esattoria al sig. Longoni Carlo per il quinquennio 
1903-1907. 
 

Seduta straordinaria del 17 Agosto 1902 
 
N. 67/1902 
Provvedimenti per l’abolizione del Dazio Consumo sui farinacei. 
 
N. 68/1902 
Sulla classificazione delle Scuole comunali. 
 
N. 69/1902 
Istanza del sig. Viganoni perché sia costruito l’acciottolato ad un tratto strada in S. Damiano. 
 

Seduta segreta 
 
N. 70/1902 
Sulla continuazione del compenso al sig. Berettini Cesare.  
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Seduta pubblica del 16 Settembre 1902 
 
N. 71/1902 
Sul ricorso di N. 24 Elettori amministrativi contro l’elezione a Consigliere comunale del sig. 
Mandelli Ernesto. 
“… DELIBERA di dichiarare nulla e non avvenuta la elezione a Consigliere Comunale del Sig. Mandelli 
Ernesto fatta da questa Assemblea elettorale del 6 luglio ... non essendo egli inscritto nella lista elettorale di 
questo Comune. … Il Sindaco, quindi, osserva che essendo stato accolto il reclamo del Sig. Frigerio … 
devesi provvedere alla sostituzione del Sig. Mandelli (Angelo -) Ernesto … Il Consiglio unanime riconosce e 
proclama consigliere il Sig. Frigerio Ferdinando, siccome quello che …. riporta il maggior numero di voti...” 
 
N. 72/1902 
Sulla continuazione del sussidio di £ 300 al sig. Berettini Cesare. 
 
Seduta ordinaria d’autunno 
 

Seduta del giorno 9 Novembre 1902 
 

N. 73/1902 
Nomina del Sindaco. 
“… sotto la Presidenza dell'Assessore anziano Sig. Balconi Giuseppe e coll'assistenza del Segretario 
comunale Sig. Faccenda Achille sono presenti i signori: 1. Balconi Giuseppe – 2. Polazzini Benizio – 3. 
Dubini Ing. Giuseppe – 4. Beretta Emilio – 5. Sormani C.te Lorenzo – 6. Viganoni Ing. Giovanni – 7. Viganò 
agr. Carlo – 8. Cazzaniga Angelo – 9. Ronchi Giovanni – 10. Teruzzi Francesco – 11. Frigerio Ferdinando – 
12. Colombo Giulio – 13. Mandelli Ferdinando – 14. Spinelli Giovanni – 15. Sangalli Ambrogio – 16. Motta 
Luigi – 17. Caprotti Pietro – 18. Bonalumi Giovanni. Assenti i sig.ri Venino C.te Giulio – Sajno Prof. Ing. 
Antonio…. Il Presidente invita il Consiglio a procedere alla nomina del Sindaco, avendo il Sig. Dubini Ing. 
Giuseppe cessato da tale carica per compiuto triennio e perché scaduto per anzianità dalla carica di 
Consigliere. … distribuite e quindi raccolte le schede nell'urna… e fattone lo spoglio si ebbe a constatare il 
risultato seguente: il sig. Dubini Ing Giuseppe riporta voti n. 17; il sig. Cazzaniga Angelo riporta voti n. 1. 
Il Presidente proclama eletto Sindaco di questo Comune per un triennio il Sig. Dubini Ing. Giuseppe, il 
quale con brevi parole ringrazia profondamente il Consiglio della fiducia in lui riposta.”  
 
N. 74/1902 
Nomina della Giunta Municipale.  
“… Il sig. Presidente proclama assessori effettivi per un triennio e per ordine di anzianità i Sig.ri: Balconi 
Giuseppe, Viganò Agr. Carlo, Bretta Emilio e Ronchi Giovanni. 
… Il Presidente proclama eletti ad assessori supplenti per un triennio ed in ordine di anzianità i Sig.ri: 
Cazzaniga Angelo e Teruzzi Francesco.” 
 

 
N. 75/1902 
Estrazione fra i nuovi eletti di un consigliere in surrogazione al defunto Sig. Cajani Andrea.  
“…viene estratto il sig. Bonalumi Giovanni che andrà a scadere dalla sua carica di Consigliere nel 1905.” 
 
N. 76/1902 
Discussione del Bilancio per l’anno 1903.  
 
N. 77/1902 
Nomina dei Revisori dei conti del 1902.  
 
N. 78/1902 
Nomina del IV° dei Membri della Congregazione di Carità.  
 

Sessione ordinaria II seduta pubblica del giorno 16 Novembre 1902  
 



 

5 

 

N. 79/1902 
Approvazione in 2° lettura delle spese facoltative del Bilancio 1903. 
 
N. 80/1902 
Nomina della Commissione elettorale comunale per il biennio 1903-1904. 
 
N. 81/1902 
Nomina della Commissione di vigilanza per le scuole per l’anno 1902-1903. 
 
N. 82/1902 
Discussione del Consuntivo 1901.  
 

Seduta del 30 Dicembre 1902 
 
N. 83/1902 
Nomina del Presidente della Congregazione di carità.  
 
N. 84/1902 
Nomina di un Membro della Congregazione di carità.  
 
N. 85/1902 
Nomina delle Ispettrici per le scuole. 
 
N. 86/1902 
Nomina di un Assessore effettivo.  
“…preso atto delle dimissioni del sig. Viganò Agr. Carlo … Il Presidente proclama eletto ad Assessore 
effettivo per n triennio il Sig. Bonalumi Giovanni.” 
 
N.87/1902 
Sul modo di provvedere l’alloggio per le insegnanti nell’Asilo Infantile.  
 
Seduta segreta  
 
N. 88/1902 
Istanza della Maestra Galbiati Luigia per un aumento di stipendio.  
 

ANNO 1903 
 
Sessione ordinaria primaverile  
 

Seduta pubblica di 1° convocazione del 15 Marzo 1903 
 
N. 89/1903 
Nomina del Consiglio Direttivo per l’Asilo Infantile.  
 
N. 90/1903 
Nomina di un Membro della Congregazione di carità. 
 
N. 91/1903 
Nomina di un Assessore supplente in sostituzione al dimissionario sig. Cazzaniga Angelo.  
“…Il Presidente proclama assessore supplente il sig. Colombo Giulio in sostituzione del sig. Cazzaniga.” 
 
N. 92/1903 
Nomina dei rappresentanti nel Comitato Forestale.  
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N. 93/1903 
Sull’apertura di una scuola maschile e di una femminile inferiori a Brugherio.   
“…Considerando infine che coll’istituzione della Scuola mista a S. Damiano si soddisfa in gran parte a 
quanto prescrive il Prefettizio Decreto 29 Novembre 1902, portando il numero di queste scuole da cinque a 
sei; …” 
 
N. 94/1903 
Sull’apertura di una Scuola Mista nella frazione di San Damiano. 
 
N. 95/1903 
Sulla costruzione della cappella – ossario nel cimitero comunale.  
“… Delibera: 1° Di far eseguire i suddetti lavori descritti nella parte 1^ della Perizia 9 dicembre 1892 Ing. 
Negri…” 
 
Continuazione della sezione ordinaria primaverile  
 

Seduta del 24 Maggio 1903 
 
N. 96/1903 
Approvazione delle modifiche introdotte allo Statuto dell’Asilo Infantile.  
 
N. 97/1903 
Nomina dei rappresentanti comunali per la Commissione di 1° grado delle Imposte Dirette pel 
biennio 1904-1905. 
 
N. 98/1903 
Voto sulla istituzione di un nuovo Collegio di Probiviri per l’industria della panificazione ed affini.   
 
N. 99/1903 
Nomina della Commissione di Sindacato per l’applicazione della Tassa del Valor Locativo per il 
1903.  
 
Seduta segreta 
 
N. 100/1903 
Sull’aumento di stipendio alla Maestra sig.ra Galbiati Luigia.  
 
N. 101/1903 
Sull’assegno annuo al Sig. Berettini Cesare ex Segretario.  
 
Sessione ordinaria d’autunno 1903 
 

Seduta del 2 Novembre 1903  
 

COMMEMORAZIONE DELLA MORTE DEL SIG. BALCONI GIUSEPPE ASSESSORE ANZIANO. 
“…Indi il Sindaco per commemorare la morte dell’Assessore anziano Sig. Balconi Giuseppe, legge quanto 
segue: 
Avanti tutto adempio al mesto ufficio di commemorare il nostro collega sig. Giuseppe Balconi, rapito alla 
famiglia ed a noi da inesorabile male. L’Amministrazione perde in lui uno dei migliori elementi. Volenteroso e 
diligente egli ci era di un grande aiuto nel disimpegno degli affari comunali; prudente e sagace, il suo 
consiglio ci era sempre prezioso. Credo di raccogliere l’unanime vostro consenso nella proposta che vi 
faccio d’incaricare la Giunta a porgere d’ufficio le condoglianze del Consiglio alla vedova Sig.ra Elisa 
Balconi.” 
Il Sig. Conte Venino condividendo la commemorazione fatta dal Sindaco tesse un breve ma forbito elogio al 
defunto Sig. Balconi, ricordandone le doti e i pregi sia come cittadino che come Amministratore del Comune, 
e facendosi interprete dei sentimenti del Consiglio prega il Sindaco e la giunta a voler porgere alla desolata 
vedova le condoglianze dell’intero Consiglio.  
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Il Consiglio unanime applaude e ringrazia per essere stati interpretati i pietosi sentimenti d’ognuno.” 
 
N. 102/1903 
Discussione del consuntivo 1902. 
 
N. 103/1903 
Ratifica di deliberazione presa d’urgenza dalla Giunta. “…trasferimento della maestra…” 
 
N. 104/1903 
Ratifica di delibera presa d’urgenza dalla Giunta Municipale. “…trasferimento della maestra…” 
 
N. 105/1903 
Nomina di un Assessore effettivo.  
“…Il Presidente, quindi, proclama eletto ad assessore effettivo per il triennio 1902-1905 il Sig. Frigerio 
Ferdinando in sostituzione del fu Sig. Balconi Giuseppe.” 
 
N. 106/1903 
Nomina del IV° della Congregazione alla carità.  
 
N. 107/1903 
Nomina dei Revisori di conti pel 1903.   
 
N. 108/1903 
Nomina della Commissione di vigilanza per le Scuole.  
 
N. 109/1903 
Sul numero dei locali da concedersi all’Asilo Infantile. 
 
N. 110/1903 
Approvazione della spesa occorsa per una pompa idraulica applicata nel pozzo del Palazzo 
Comunale. 
 
N. 111/1903 
Misure profilattiche da introdursi nel Regolamento d’Igiene locale. 
 
Seduta segreta  
 
N. 112/1903 
Approvazione in seconda lettura dell’aumento di stipendio alla Maestra Galbiati Luigia.   
 
Seguito della sessione ordinaria d’autunno 1903 
 

Seduta pubblica del 15 Novembre 1903 
 
N. 113/1903 
Discussione ed approvazione del Bilancio per l’anno 1904.  
 
N. 114/1903 
Approvazione del Capitolato di novennale manutenzione delle strade 1904-1912 
 

ANNO 1904 
 
Sessione straordinaria per deliberazione della Giunta 17 Gennaio 1904 
 

Seduta del 24 Gennaio 1904   
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N. 1/1904 
Nomina di un Assessore effettivo. 
“…si procede alla nomina di altro Assessore in sostituzione al dimissionario Sig. Beretta Emilio. …Il 
Presidente proclama eletto ad assessore effettivo il Sig. Viganò Agr. Carlo. …Questi dichiara di rinunciare 
seduta stante alla nomina conferitagli perché ragioni professionali gli impediscono accettarla…” 
 
N. 2/1904 
Approvazione in seconda lettura del Progetto per la novennale manutenzione stradale.  
 
N. 3/1904 
Ratifica di deliberazione presa d’urgenza dalla Giunta per la nomina del Maestro.  
 
Sessione ordinaria primaverile 
 

Seduta del 10 Aprile 1904 
 
N. 4/1904 
Esposizione dello stato finanziario del Comune e sugli eventuali impegni da contrarsi per servizi 
pubblici. 
 
N. 5/1904 
Proroga o meno della costruzione della Cappella Ossario nel cimitero comunale.  
“… messa ai voti la proposta del Sindaco per la sospensione dei lavori suddetti, viene respinta…” 
 
N. 6/1904 
Riordinamento delle Scuole ed istituzione di una nuova Scuola in Brugherio.  
“… Il Consiglio allo scopo di provvedere nel miglior modo possibile alle esigenze dell’istruzione in questo 
Comune, accettando la proposta della Giunta, delibera di riordinare queste scuole… di istituire coll’anno 
scolastico 1904-1905 una nuova scuola femminile…” 
 
N. 7/1904 
Liquidazione dei lavori al Palazzo Comunale. 
 
N. 8/1904 
Nomina di un Assessore effettivo.  
 
N. 9/1904 
Nomina del Presidente dell’Asilo Infantile.   
 
N. 10/1904 
Nomina di un Consigliere di Amministrazione per l’Asilo Infantile.   
 
Seduta segreta 
 
N. 11/1904 
Provvedimenti per Servizio Medico.  
 
N. 12/1904 
Aumento di salario al custode comunale Brambilla Giuseppe.   
 
N. 13/1904 
Assegno di salario alla inserviente della Scuola in San Damiano.   
 

Seduta del 29 Maggio 1904 
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N. 14/1904 
Seduta deserta.  
 

Sessione straordinaria del giorno 5 Giugno 1904 
 
N. 15/1904 
Riordino delle Scuole comunali ed istituzione di una nuova Scuola. Seconda lettura.  
“… il Sindaco pone ai voti la conferma della suddetta deliberazione che viene accolta ad unanimità…” 
 
N. 16/1904 
Seconda lettura della deliberazione per la finale liquidazione dei lavori al Palazzo comunale.  
 
Seduta segreta  
 
N. 17/1904 
Aumento di stipendio al custode comunale. Seconda lettura.  
 
N. 18/1904 
Assegno di salario alla inserviente della Scuola in S. Damiano. Seconda lettura.   
 
N. 19/1904 
Esame ed approvazione del consuntivo 1902 della Congregazione di carità.  
 
N. 20/1904 
Approvazione del Regolamento Prov. le sulla larghezza dei cerchioni delle ruote dei veicoli.   
 
N. 21/1904 
Domanda per il riattamento del Vicolo Unione.  
 
N. 22/1904 
Sul concorso nelle onoranze del fu Ing. Villoresi Eugenio.   
“… ricordando che nel presente anno ricorre il 25° anniversario della morte dell'Ing. Eugenio Villoresi… su 
proposta del Sindaco … viene deliberato… di concorrere con un obolo...” 
 
N. 23/1904 
Voto sulla questione Ospitaliera sorta fra l’Ospitale Maggiore di Milano ed i Comuni e 
provvedimenti relativi.  
 
N. 24/1904 
Sul concorso per la costruzione della Ferrovia elettrica Usmate Milano. 
 
Seduta segreta 
 
N. 25/1904 
Istanza della Levatrice Comunale sig.ra Galoppi Giuseppina per un aumento di salario.  
 

Sessione straordinaria del 4 Settembre 1904 
 
N. 26/1904 
Nomina di un insegnante per la Scuola Maschile.   
 
N. 27/1904 
Nomina di una Maestra per le Scuole di Brugherio.  
 
N. 28/1904 
Nomina di una Maestra per le scuole in Brugherio.  
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N. 29/1904 
Aumento di stipendio alla Levatrice. Seconda lettura.  
 
N. 30/1904 
Concorso nelle onoranze al fu Ing. Villoresi. Seconda lettura.  
 
N. 31/1904 
Concorso per un ricovero a G.Z.   
 
Seduta ordinaria d’autunno  
 

Seduta pubblica del 27 Novembre 1904 
 
N. 32/1904 
Nomina dei Revisori dei conti per l’esercizio 1904.  
 
N. 33/1904 
Nomina del Quarto dei Membri della Congregazione di Carità.  
 
N. 34/1904 
Nomina del Quarto dei Membri del Consiglio Direttivo dell’Asilo Infantile.   
 
N. 35/1904 
Nomina della Commissione Elettorale comunale per il biennio 1905-1906.  
 
N. 36/1904 
Nomina della Commissione di vigilanza delle Scuole per l’anno 1904-1905.  
 
N. 37/1904 
Nomina delle Ispettrici delle Scuole per l’anno 1904-1905.  
 
N. 38/1904 
Discussione del Bilancio Preventivo 1905.   
 

Seduta straordinaria del giorno 4 Dicembre 1904 
 
N. 39/1904 
Approvazione in seconda lettura delle spese obbligatorie e facoltative del Bilancio 1905.   
 
N. 40/1904 
Storno di fondi da categoria a categoria. 
 
N. 41/1904 
Sull’impianto di alcune lampade elettriche per la pubblica illuminazione.  
 

ANNO 1905 
 
Sessione ordinaria di primavera 
 

Seduta del 19 Marzo 1905  
 
N. 1/1905 
Discussione del consuntivo del 1903.  
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N. 2/1905 
Estrazione del terzo dei consiglieri comunali.   
“Il Sindaco … invita il Consiglio a procedere all'estrazione del terzo dei consiglieri da surrogarsi nelle elezioni 
del corrente anno. … vengono estratti i sig.ri: Viganoni, Beretta, Ing. Sayno, Ronchi, Conte Venino e 
Bonalumi. ...” 
 
N. 3/1905  
Voto sulla questione dei Comuni con l’Ospitale Maggiore di Milano.  
 
N. 4/1905 
Seconda lettura che dichiara strada comunale una porzione del Vicolo Unione.  
 
N. 5/1905 
Voto sulla vertenza della Giunta col sig. Gatti Giuseppe per il collocamento di una lapide nel 
cimitero.  
 
N. 6/1905 
Impianto di lampade a luce elettrica. Seconda lettura.  
 
N. 7/1905 
Nomina dei rappresentanti Comunali per la Commissione di 1° grado delle Imposte Dirette per il 
biennio 1905-1906.  
 
N. 8/1905 
Aumento di stipendio al Segretario comunale. Seconda lettura.  
 

Seduta straordinaria del 2 Luglio 1905  
 
N. 9/1905 
Sulla questione ospitaliera, contributo da corrispondere all’Ospitale circondariale.  
 
N. 10/1905 
Sull’apertura di tre nuove Scuole.  
“...Il Consiglio: accettando e facendo propria la relazione della Giunta sull'aumento di tre altre scuole in questo Comune, 
prestabilite dalla Presidenza del Consiglio Scolastico Provinciale, delibera di insistere presso l'Onorevole Consiglio 
Scolastico Provinciale affinché voglia riconoscere sufficienti ai bisogni di questa popolazione le attuali sette scuole 
mantenute e riordinate negli insegnamenti in conformità alla Consigliare deliberazione 10 Aprile 1904, soprassedendo 
perciò al predisposto aumento di scuole già per le stremate condizioni finanziarie del Comune, sia anche per conoscere i 
risultati effettivi dell'attuale assetto attivatosi appena quest'anno. ...” 
 
N. 11/1905 
Domande di soccorso per gli inondati (...della provincia di Vicenza) 
 
N. 12/1905 
Esame del consuntivo 1903 della Congregazione di carità.   
 
Sessione straordinaria 
 

Seduta del 6 Agosto 1905 
 

N. 13/1905 
Nomina del Sindaco. 
“… sotto la Presidenza dell'Assessore anziano Sig. Frigerio Ferdinando e coll'assistenza del Segretario 
comunale (Sig. Faccenda Achille) sono presenti i signori: 1. Frigerio Ferdinando – 2. Mandelli Ferdinando -  
3. Dubini Ing. Giuseppe – 4. Sormani C.te Lorenzo – 5. Ronchi Giovanni – 6. Teruzzi Francesco – 7. Meroni 
Pietro – 8. Polazzini Benizio – 9. Cazzaniga Angelo – 10. Beretta Enrico – 11. Bonalumi Giovanni – 12. Sardi  
Vincenzo -  13. Spinelli Giovanni – 14. Viganoni Ing. Giovanni – 15. Colombo Giulio – 16. Motta Luigi - 17. 
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Caprotti Pietro - 18. Viganò agr. Carlo – 19. Sangalli Ambrogio. Assenti: Sajno Prof. Antonio…Dallo spoglio 
delle schede risulta che il Sig. Dubini riporta voti n. 10; il Sig. Polazzini voti n. 7 ... Nessuno dei candidati al 
ballottaggio avendo riportato i voti n. 11, l'elezione del Sindaco viene rimandata a domenica 13 
corrente...”  
 
N. 14/1905 
Nomina della Giunta Municipale.  
“Assume la Presidenza il Sindaco sig. Dubini … Il sig. Presidente proclama eletti ad assessori effettivi per un 
quadriennio e per ordine di anzianità i Sig.ri: Ronchi Giovanni, Beretta Enrico, Bonalumi Giovanni e Viganoni 
Giovanni. 
… Il Presidente proclama eletti ad assessori supplenti per un quadriennio i Sig.ri: Teruzzi Francesco e 
Colombo Giulio.” 

 
Sessione ordinaria di autunno  
 

Seduta del 10 Novembre 1905  
 
N. 15/1905 
Deliberazione del Bilancio per il 1906.   
 
N. 16/1905 
Nomina dei Revisori dei conti dell’esercizio 1905.  
 
N. 17/1905 
Nomina di un Assessore effettivo.  
“Il Sindaco invita il Consiglio a procedere alla nomina di un Assessore effettivo in sostituzione al 
dimissionario Sig. Viganoni … il Sindaco proclama eletto Assessore effettivo per il quadriennio 1905 – 1908 
il Sig. Meroni Pietro.” 
 
N. 18/1905 
Nomina del IV° dei Membri della Congregazione di carità.   
 
N. 19/1905 
Nomina del IV del Consiglio d’Amministrazione dell’Asilo Infantile.  
 
N. 20/1905 
Nomina dei Membri del Comitato Forestale.  
 
N. 21/1905 
Ratifica delibera presa d’urgenza dalla Giunta. (sostituzione maestra dimissionaria) 
 
N. 22/1905 
Nomina della Commissione d’ispezione delle Scuole.  
 
N. 23/1905 
Nomina delle Ispettrici per le Scuole.   
 
N. 24/1905 
Liquidazione delle spese di costruzione della Cappella Ossario nel cimitero comunale. 
 

Seduta del 19 Novembre 1905 
 
N. 25/1905 
Approvazione in seconda lettura delle spese facoltative del Bilancio 1906.  
 
N.26/1905 
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Provvedimenti per i ritardi tramviari. 
“Il Presidente informa il Consiglio d'aver sporto reclamo … alla Direzione del Tram Interprovinciale per i 
gravissimi ritardi che si succedono continuamente a Loreto in causa del traffico merci specie di ghiaia e per 
l'assoluta mancanza di qualsiasi comunicazione telegrafica o telefonica fra la stazione Loreto e Cascina 
Gobba. Aggiunge ancora che per più di un mese la pompa del serbatoio rifornitore d'acqua a Moncucco fu 
inattiva per trascurata manutenzione, e che nel frattempo il rifornimento si fece per mezzo di due manovali 
colle secchie cagionando così un infinito perditempo. … Essendo quindi necessario nell’interesse pubblico 
che tali sconcezze abbiano a cessare, egli propone che gli avanzati reclami vengano resi noti all’Onorevole 
Deputazione Provinciale la quale, come Concessionaria, può efficacemente richiamare la Società 
all’adempimento dei suoi impegni, essendo d’altronde più che giusto che anche la Società adempia al dover 
suo, come il Comune ha sempre e puntualmente adempiuto al suo con la corresponsione dell’anno canone 
di £ 800. …” 
 
Sessione straordinaria del 31 Dicembre 1905 
 
N. 27/1905 
Discussione del Consuntivo e Conto morale 1904.  
 
N. 28/1905 
Domanda del sig. Oriani Arturo la costruzione di un tronco di strada San Damiano.  
 
N. 29/1905 
Esame del consuntivo 1904 della Congregazione di carità.   
 

ANNO 1906 
 

Sessione ordinaria della primavera 20 Maggio 1906.  
 
N. 1/1906 
Approvazione del Regolamento della larghezza dei cerchioni delle ruote.  
 
N. 2/1906 
Approvazione del Regolamento sulla Tassa di esercizio e rivendite.  
 
N. 3/1906 
Sull’appoggio morale per il traforo dello Spluga.  
“Il Sindaco porge lettura della deliberazione 18 Marzo p.p. (prossimo passato) presa dalla Camera di 
Commercio ed Arti di Sondrio relativa al traforo dello Spluga, indi invita il Consiglio a voler appoggiare il voto 
espresso nella suddetta delibera nella considerazione della grandissima importanza che presenta questa 
linea. Dopo breve discussione viene dal Sig. Viganò formulato il seguente ordine del giorno. Il Consiglio: 
considerando che il nuovo valico alpino interessa sommamente per lo sviluppo commerciale delle nostre 
Provincie, ponendole in comunicazione coll’Europa centrale, rispondendo essa realmente ed interamente 
agli interessi italiani in confronto di qualsiasi altra linea fuori del territorio nazionale, Delibera: di fare azione 
comune con tutti gli altri Enti interessati per ottenere dal Sig. Governo formale promessa d’appoggio e 
d’aiuto al traforo dello Spluga. L’ordine del giorno è approvato ad unanimità.” 
 
N. 4/1906 
Apertura delle nuove Scuole in Brugherio.   
“…delibera di soprassedere per ora all’apertura di una seconda scuola nella frazione S. Damiano e intanto 
d’istituire per l’anno scolastico 1906-1907 una scuola mista in questo capoluogo da collocarsi alla Villa 
Pobbia ed eventualmente in altra località autorizzando la Giunta ad aprire il concorso per l’insegnante collo 
stipendio legale e a provvedere alle spese necessarie per l’arredo e fitto dei locali.” 
 
N. 5/1906 
Concorso per un Monumento Nazionale della spedizione dei Mille.  
“Si legge la nota 12 p.p. Aprile del Sindaco di Genova che domanda il concorso del Comune con un’offerta 
non inferiore a £ 10 per erigere a Quarto un monumento nazionale in memoria della spedizione dei Mille di 
Marsala. Aperta la discussione prende la parola il Sig. Viganò ricordando con entusiastiche espressioni la 
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spedizione dei Mille; plaude alla iniziativa del Comitato Promotore riconoscendo in quest’opera una 
manifestazione d’animo alla ricordanza di quel fatto glorioso e decisivo, e propone che il Comune atteso le 
sue ristrettezze economiche abbia a concorrere con la tenue offerta di £ 10 allo scopo di prendere parte a 
questa patriottica manifestazione alla quale nessuno dei Comuni dovrà mancare. Il Sig. Conte Sormani si 
associa pienamente al Sig. Viganò ed è ben lieto che della leggendaria spedizione da Quarto abbia a 
rimanere perenne memoria ai posteri. … si approva…” 
 
N. 6/1906 
Soccorso ai danneggiati dal Vesuvio. 
 
N. 7/1906 
Disposizioni riguardo al vecchio cimitero.  
“Il Sindaco informa il Consiglio che da taluni sarebbe stato espressa l’idea di acquistare il vecchio Cimitero 
che da dodici anni è chiuso alle inumazioni, onde poterlo conservare a memoria dei propri estinti; perciò, 
invita a volersi pronunciare in via di massima e di fissare eventualmente le condizioni. Dopo breve 
discussione viene riconosciuto che l’argomento presentato così in astratto ha bisogno di essere 
minutamente ponderato per cui viene incaricata la Giunta di studiarlo e ripresentarlo al Consiglio…” 
 
Seduta segreta 
 
N. 8/1906 
Istanza del Medico Casati dr. Achille per un aumento di stipendio.  
 
N. 9/1906 
Istanza del seppellitore Zappa Carlo per un aumento di stipendio.  
 
Sessione ordinaria di autunno 
 

Seduta del 2 Settembre 1906  
 
N. 10/1906 
Aumento di stipendio al Medico Sig. Casati Dr. Achille. Seconda lettura.   
 
N. 11/1906 
Aumento di stipendio al seppellitore Zappa Carlo. Seconda lettura.  
 
N. 12/1906 
Nomina della Maestra per la scuola mista.  
 
N. 13/1906 
Nomina di una Maestra per la Scuola femminile. 
 
N. 14/1906 
Proroga della convenzione col Comune di Monza per l’uso promiscuo del cimitero a Cascina 
Bastoni.  
 
N. 15/1906 
Sullo svincolo della cauzione Esattoriale nel quinquennio 1898 - 1902.  
 
N. 16/1906 
Regolamento per la custodia e tassa sui cani.   
 

Seduta segreta del 21 Settembre 1906 
 
N. 17/1906 
Nomina di una Maestra per la scuola femminile di Brugherio. 
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N. 18/1906 
Nomina dei Revisori dei Conti per l’esercizio 1906.  
 
N. 19/1906 
Nomina del Presidente della Congregazione di carità.   
 
N. 20/1906 
Nomina del IV° della Congregazione di carità.  
 
N. 21/1906 
Nomina della Commissione Elettorale Comunale per il biennio 1907 – 1908.  
 

Seduta dell’11 Novembre 1906 
 
Seguito della Sessione ordinaria. 
 
N. 22/1906 
Discussione del Bilancio Preventivo per l’esercizio 1907.   
 
N. 23/1906 
Nomina del IV° dei Membri del Consiglio d’amministrazione dell’Asilo.  
 
N. 24/1906 
Nomina della Commissione di vigilanza per le Scuole.  
 
N. 25/1906 
Nomina delle Ispettrici per le Scuole. 
 
N. 26/1906 
Nomina di un Membro della Congregazione di carità.  
 

Seduta del 18 Novembre 1906 
 
Seguito della sessione ordinaria di autunno 
 
N. 27/1906 
Seconda lettura delle spese facoltative del Bilancio 1907.  
 
N. 28/1906 
Discussione del consuntivo e del Conto Morale 1905.  
 

ANNO 1907 
 
Sessione straordinaria 
 

Seduta del 2 Febbraio 1907  
 
Seduta privata 
 
N. 1/1907 
Collocamento dell’Esattoria pel quinquennio 1908 – 1912.  
“…nei giorni della riscossione in Comune l’esattore dovrà tenere aperto l’Ufficio dalle ore 11 alle 16. ....” 
 
N. 2/1907 
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Istituzione di una condotta veterinaria consorziale.   
 
N. 3/1907 
Voto dell’iniziativa del Comune di Carate Brianza per una riforma tributaria.  
 
Sessione ordinaria di primavera  
 

Seduta del 7 Aprile 1907  
 
N. 4/1907  
Determinazione del terzo dei consiglieri da rinnovarsi nelle Elezioni del p.v. Luglio.  

 
Seduta segreta 
 
N. 5/1907 
Sulla conferma a vita del Maestro sig. Caviani Amos.  
 
N. 6/1907 
Sulla conferma a vita della Maestra sig.ra Reina Giulia.  
“…compiuto il periodo di prova di un triennio… il Sindaco propone la riconferma a vita della prenominata 
sig.a Reina Giulia a maestra di questo Comune. … si approva…” 
 
Seguito della sessione ordinaria  
 

Seduta pubblica del 30 Maggio 1907 
 
N. 7/1907 
Concordo del Comune per la 5^ gara del tiro a segno.   
 
N. 8/1907 
Nomina dei rappresentanti Comunali per la Commissione delle Imposte di 1°grado per il biennio 
1907-1909. 
 
N. 9/1907  
Iscrizione del Comune all’Associazione dei comuni italiani.  
 
N. 10/1907 
Trattamento di un certificato del Debito Pubblico all’Asilo Infantile.  
 
N. 11/1907 
Discussione del Regolamento per gli Impiegati Comunali.  
 

Seduta straordinaria del 4 Agosto 1907 
 
N. 12/1907 
Discussione del Regolamento per l’assistenza sanitaria.   
 
N. 13/1907 
Fitto locali della Scuola alla Villa Pobbia.  
 
N. 14/1907 
Discussione del Capitolato Medico.  
 
N. 15/1907 
Discussione del Regolamento per gli Impiegati e Salariati comunali.  
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Seguito della sessione straordinaria  
 

Seduta del 25 Ottobre 1907  
 
N. 16/1907 
Seconda lettura del Capitolato Medico.  
 
N. 17/1907 
Seconda lettura del Regolamento Impiegati e Salariati comunali. 
 
N. 18/1907 
Approvazione del Regolamento di Assistenza Sanitaria.  
 
Sessione ordinaria d’autunno  
 

Seduta del 3 Novembre 1907 
 
N. 19/1907 
Discussione del Bilancio 1908.   
 
N. 20/1907 
Ratifica di deliberazione della Giunta per apertura di una nuova scuola.  
 
N. 21/1907 
Ratifica di deliberazione della Giunta per la nomina della Maestra Teruzzi Erminia.  
 
N. 22/1907 
Nomina della Maestra Bombardi Maria. Ratifica della delibera della Giunta.  
 
N. 23/1907 
Nomina di un Revisore dei conti pel 1906.  
 
N. 24/1907 
Nomina del Rappresentante il Comune nel Consorzio Agrario.  
 
N. 25/1907 
Nomina del IV della Congregazione di carità.   
 
N. 26/1907 
Nomina dei Revisori dei Conti dell’esercizio 1907.  
 
N. 27/1907 
Commissione di vigilanza per le Scuole per l’anno 1907-1908.  
 
N. 28/1907 
Nomina delle Ispettrici per le Scuole per l’anno 1907-1908.  
 
N. 29/1907 
Nomina del quarto dei Membri del Consiglio d’Amministrazione dell’Asilo.  
 
N. 30/1907 
Nomina del Presidente dell’Asilo Infantile.   
 
N. 31/1907 
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Cessione di terreno fatta dal sig. Oriani Arturo.   
 
N. 32/1907 
Acquisto di banchi scolastici.  
 
N. 33/1907 
Rinuncia al posto di Maestra della sig. Maganza Bice.    
 
N. 34/1907 
Rinnovazione del contratto d’assicurazione contro gli incendi per i beni comunali.   
 

Seduta del 10 Novembre 1907  
 
N. 35/1907 
Spese facoltative del Bilancio 1908 II° lettura.   
 

ANNO 1908 
 
Sessione straordinaria indetta per deliberazione della Giunta 1 Marzo 1908.  
 

Seduta del giorno 8 Marzo 1908 
 
N. 1/1908 
Accettazione della donazione di terreno fatta dalla Marchesa sig.ra Brivio Clerici Angelina.  
“… Il Sindaco dà lettura della lettera 15 Novembre 1907 della Marchesa Sig.a Angelina Brivio – Clerici colla 
quale dichiara di fare spontaneamente atto di donazione a questo Comune di mq. 250 di terreno posto nel 
territorio della frazione Baraggia … confinante col giardino della Casa Veladini, affinché il Comune possa 
erigervi un locale scolastico che giustamente è reclamato dalla popolazione della suddetta frazione. … 
delibera … di accettare la donazione …” 
 
N. 2/1908 
Modificazioni al Regolamento Impiegati comunali.  
 
N. 3/1908 
Disposizioni di massima sull’erigendo fabbricato scolastico in Baraggia.   
“Il Sindaco informa che le condizioni finanziarie del Comune non permettono di incontrare una spesa forte 
per l’erigendo fabbricato scolastico in Baraggia, per cui egli ha allestito un tipo per la costruenda aula 
scolastica limitando le proporzioni al più stretto bisogno cui deve servire. Esibisce quindi il tipo invitando il 
Consiglio ea esaminarlo ed emettere in proposito le proprie deliberazioni. Aperta la discussione alcuni 
consiglieri troverebbero opportuno che all’aula scolastica fosse sovrapposto un piano per abitazione 
dell’insegnante, da cui il Comune potrà ritrarre un qualche utile.  
Il Sindaco non crede conveniente che il Comune s’inoltri in una spesa troppo gravosa, avendone già altre in 
previsione e considerato anche che l’insegnate non troverà difficoltà di procurarsi un alloggio conveniente in 
Baraggia. 
Dopo altre considerazioni il Consiglio ad unanime voto delibera d’incaricare il Sig. Viganò Agr. Carlo di 
allestire il regolare progetto sul tipo allestito dal Sindaco per un’aula di metri 6.60 x 9.20, e di allestire pure 
un ristretto di Perizia per un piano superiore. ..” 
 
Sessione ordinaria di primavera  
 

Seduta del 31 Maggio 1908 
 
N. 4/1908 
Approvazione del progetto per la costruzione del fabbricato scolastico in Baraggia e modo di 
esecuzione dei lavori stessi. 
“… Il Sig. Sayno … propone il seguente ordine del giorno: “Il Consiglio preoccupato della ristrettezza 
dell’area fabbricabile donata al Comune dalla Nob. Sig.ra Brivio Angelina maritata Clerici, incarica la Giunta 
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di far pratiche presso la detta signora affinché voglia vendere al Comune altri 250 metri di terreno, e frattanto 
sospende ogni deliberazione sul progetto presentato.” …” 
 
N. 5/1908 
Sulla sospensione del pagamento alla Società del Tram interprovinciale del contributo per l’anno 
1908.   
 
N. 6/1908 
Approvazione in II lettura del contratto di assicurazione dei beni comunali.  
 
N. 7/1908 
Nomina del Presidente dell’Asilo Infantile.  
 
N. 8/1908 
Sul concorso del Comune nella linea ferroviaria Besana-Monza-Milano.  
 

Seduta straordinaria del 2 Agosto 1908 per delibera della Giunta.  
 
N. 9/1908 
Concorso del Comune nella Linea Ferroviaria Molteno-Besana-Monza-Milano 
 
N. 10/1908 
Accettazione del dono fatto dalla Nobile sig.ra Brivio Clerici di un appezzamento di terreno in 
Baraggia.   
“Il Presidente ricorda che l’Illustr. Sig.ra Contessa Angelina Brivio – Clerici con lettera 15 Novembre 1907 
faceva spontanea donazione al Comune di metri quadri 250 di terreno … allo scopo che fosse eretto sopra 
un locale scolastico … per intromissione del Sig. Prof. Sayno la prenominata signora Contessa si è offerta di 
donare al Comune altri mq. 127 di terreno … si encomia il nuovo atto filantropico di questa Signora, … 
delibera di accettare la nuova donazione …” 
 
N. 11/1908 
Approvazione del progetto per erigere in Baraggia un fabbricato scolastico. 
 
N. 12/1908 
Nomina della Commissione di vigilanza per l’istruzione.  
 
N. 13/1908 
Sulla costituzione di un Consorzio fra Comuni per il servizio dell’Ufficiale sanitario.  
 
N. 14/1908 
Modificazioni al Capitolato Medico.   
 

Seduta del 4 Ottobre 1908  
 
N. 15/1908 
Nomina della Maestra per la scuola mista alla Pobbia.    
 
N. 16/1908 
Nomina della Maestra della 1^ classe femminile.  
 
N. 17/1908 
Nomina dei rappresentanti comunali per la Commissione delle Imposte dirette di 1°istanza.  
 
N. 18/1908 
Nomina del 4° dei Membri della Congregazione di carità.   
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N. 19/1908 
Nomina del IV dei Membri del Consiglio d’Amministrazione dell’Asilo Infantile.   
 
N. 20/1908 
II° Lettura della deliberazione per il concorso del Comune nella linea ferroviaria Molteno-Besana-
Monza-Miano. 
 
Seguito della sessione ordinaria  
 

Seduta del giorno 8 Novembre 1908  
 
N. 21/1908 
Rinuncia della Maestra Perversi Erminia – Ratifica deliberazione della Giunta.   
 
N. 22/1908 
Trasferimento di classe della Maestra Bombardi.  
 
N. 23/198 
Nomina della Maestra sig.na Aratta Laura per l’anno scolastico 1908-1909. 
 
N. 24/1908 
Determinazione delle quattro giornate di vacanze straordinarie nelle Scuole.  
 
N. 25/1908 
Sull’insegnamento religioso nelle Scuole comunali.   
 
N. 26/1908 
Nomina di un consigliere nell’Amministrazione dell’Asilo Infantile.  
 
N. 27/1908 
Discussione del Capitolato Ostetrico. 
 
Seguito della sessione ordinaria  
 

Seduta del 29 Novembre 1908 
 
N. 28/1908 
Seconda lettura del capitolato Ostetrico.   
 
N. 29/1908 
Discussione del Bilancio per l’anno 1909.   
 

Seduta straordinaria del 6 Dicembre 1908  
 
N. 30/1908 
Seconda lettura delle spese facoltative del Bilancio 1909.  
 

Sessione straordinaria del 26 Dicembre 1908  
 
N. 31/1908 
Nomina della Commissione elettorale comunale per il biennio 1909-1910. 
 
N. 32/1908 
Nomina della Commissione di vigilanza per le Scuole.   
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N. 33/1908 
Sussidio ai colpiti dal disastro nel Comune di Taibon (frana nelle Dolomiti). 
 
N. 34/1908 
Discussione dell’art.12 del capitolato Medico.   
 
N. 35/1908 
Domanda di compenso chiesto dal Medico per il servizio straordinario di Veterinario.   
 
N. 36/1908 
Approvazione delle norme di abitabilità dei fabbricati rurali. 
 
N. 37/1908 
Discussione del Consuntivo 1906.  
 

ANNO 1909 
 
Sessione ordinaria di primavera   
 

Seduta del 23 Maggio 1909  
 
N. 1/1909 
Sulla conferma della Maestra sig.ra Follati Maria.   
 
N. 2/1909 
Ratifica di deliberazione della Giunta per la nomina del Veterinario.   
 
N. 3/1909 
Nomina dell’Inserviente Comunale in sostituzione al dimissionario Brambilla Primo.  
 
N. 4/1909 
Accettazione del dono fatto dal sig. Oriani Arturo di un appezzamento di terreno.   
“Si legge la lettera 31 Marzo p.p. del Sig. Oriani Arturo colla quale offre in dono al Comune un’area di terreno 
in San Damiano allo scopo che sulla medesima venga eretto un locale scolastico cui quella frazione manca 
assolutamente. 
Aperta la discussione viene fatto un encomio al Sig. Oriani Arturo per il tratto filantropico a favore della 
frazione S. Damiano e se ne porgono vive attestazioni di riconoscenza e di gratitudine. 
Il Sindaco osserva che allo stato degli atti la pratica non è completa mancando gli estremi necessari della 
località, superficie e confini del terreno offerto in dono, per ciò egli propone che il Consiglio porgendo un atto 
di vivo ringraziamento al Sig. Oriani Arturo accetti in massima la donazione fatta …” 
 
N. 5/1909 
Nomina di un Assessore supplente.  
“Il Sindaco invita il Consiglio a nominare un Assessore supplente in surrogazione al defunto Sig. Teruzzi 
Francesco … il Sindaco proclama il Sig. Santini Giovanni assessore supplente fino alla scadenza dalla 
carica della Giunta attuale.” 
 
N. 6/1909 
Sul rimborso chiesto dall’Ospedale Maggiore di Milano per le maggiori spese di cura in confronto ai 
mezzi di cui dispone.   
 
N. 7/1909 
Sulla concessione al Medico di aprirsi un balcone nel proprio appartamento.   
 
N. 8/1909 
Voto del progetto di Regolamento Prov.le per la risicoltura.   
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N. 9/1909 
Proroga della concessione gratuita all’Asilo dei locali ora occupati.   
 
Sessione d’autunno 1909 
 

Seduta del 26 Settembre 1909 
 
N. 10/1909 
Nomina di una Maestra per la scuola femminile di Brugherio.    
 
N. 11/1909 
Modificazioni al capitolato Ostetrico.   
 
N. 12/1909 
Approvazione della maggior spesa per il servizio della supplenza del Medico.   
 
Seguito della Sessione ordinaria 
 

Seduta del 28 Novembre 1909  
 
N. 13/1909 
Discussione del Bilancio 1910.   
 
N. 14/1909 
Autorizzazione al Sindaco di stare in giudizio contro il Comune di Milano nella questione 
Ospitaliera.   
 
N. 15/1909 
Discussione del ricorso del Dr. Casati Achille contro il nuovo capitolato.  
 
N. 16/1909 
Ratifica di delibera per provvedimenti scolastici presa d’urgenza dalla Giunta.   
 
N. 17/1909 
Ratifica di deliberazione d’urgenza per la nomina di due Maestre.  
 
N. 18/1909 
Ratifica di deliberazione d’urgenza per la nomina della Maestra sig.ra Mandelli Giuseppina.   
 
N. 19/1909 
Ratifica di delibera della Giunta per trasferimento di classe della maestra Anelli.  
 
N. 20/1909 
Nomina del IV dei Membri della Congregazione di carità.  
 
N. 21/1909 
Nomina del IV dei membri del Consiglio d’amministrazione dell’Asilo Infantile.   
 
N. 22/1909 
Nomina del rappresentante il Comune nel Consorzio Agrario.   
 
Sessione straordinaria  
Seduta pubblica di 1°convocazione del 5 Dicembre 1909 
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N. 23/1909 
Seconda lettura delle spese facoltative del Bilancio 1910.  
 

ANNO 1910  
 
Sessione ordinaria primaverile  
 

Seduta pubblica del 22 Maggio 1910 
 
N. 1/1910 
Scadenza dell’ultimo terzo di Consiglieri comunali e surrogazione di defunti. 
“… Il Sindaco fa presente che i Consiglieri cessanti di carica in numero di sei, scadono per 
anzianità,costituendo essi l’ultimo terzo della ricomposizione del Consiglio come risulta dal relativo Registro 
…  Il Consiglio riconosce scadenti dalla carica di Consiglieri per anzianità i Sig.ri: Colombo Giulio, Motta 
Luigi, Viganò geom. Carlo, Spinelli Giovanni, Dubini Ing. Giuseppe e Frigerio Ferdinando, e questi manda 
rinnovarsi nelle elezioni del corrente anno. Manda pure a surrogare in dette elezioni i già Consiglieri Teruzzi 
Francesco morto nel 1908 e Arosio Pietro morto il 12 corrente mese.” 
 
N. 2/1910 
Ratifica di delibera della Giunta per l’istituzione di un Collegio Probiviri. 
 
N. 3/1910 
Nomina dei Membri elettivi della Commissione di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo 
all’istruzione.    
 
N. 4/1910 
Sull’assicurazione del Medico sugli infortuni.  
 
N. 5/1910 
Relazione dell’Ufficiale sanitario sulle condizioni e stato delle Aule Scolastiche.  
 
N. 6/1910 
Comunicazione del comizio Agrario per il collegamento telefonico fra tutti i Comuni della provincia.  
 
N. 7/1910 
Comunicazione del risultato delle pratiche per la ferrovia Molteno-Oggiono-Monza-Milano.   
 
N 8/1910 
Sul rimborso all’Ospedale Maggiore di Milano di £265.94 per giornate di degenza consumate in più 
del diritto nel 1905.   
 
N. 9/1910 
Liquidazione dei lavori di costruzione del fabbricato Scolastico di Baraggia.  
 
N. 10/1910 
Discussione del Consuntivo dell’esercizio 1907. 
 

Sessione straordinaria del 20 Luglio 1910  
 

N. 11/1910 
Nomina del Sindaco. 
“… si sono oggi radunati nella solita sala consigliare i Sig.ri: 1. Ronchi Giovanni – 2. Dubini Ing. Giuseppe – 
3. Viganoni Ing. Giovanni – 4. Cazzaniga Angelo – 5. Sardi  Vincenzo -  6. Santini Ing. Giovanni – 7. Bianchi 
Don Angelo – 8. Decio Bartolomeo – 9. Motta Luigi – 10. Bonacina Pietro – 11. Mandelli Ferdinando – 12. 
Sangalli Antonio – 13. Teruzzi Alfredo – 14. Beretta Enrico – 15. Colombo Giulio – 16. Meroni Pietro – 17. 
Bonalumi Giovanni di Giuseppe. 
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Sono assenti i Sig.ri: Sormani Conte Lorenzo –  2. Bonalumi Giovanni fu Giosuè – 3.  Sayno Prof. Antonio. 
Assiste il Segretario comunale Faccenda Achille. 
Assunta la Presidenza dall’Assessore anziano sig. Ronchi Giovanni … invita il Consiglio a procedere alla 
nomina del Sindaco … Chiesta la parola dal Sig. Santini dichiara che ritiene di interpretare il desiderio del 
Consiglio interpellando ancora una volta il Sig. Ing. Dubini se sia disposto di riassumere la carica di Sindaco 
del Comune. Il Sig. Dubini con riconoscenza ringrazia dell’onorifica offerta che nuovamente gli viene fatta e 
dichiara che assolutamente è impossibilitato di accettare perché i suoi impegni professionali e le altre 
cariche pubbliche che copre non gli permettono di potersi dedicare con assiduità alla cosa pubblica del 
Comune. … (Dopo votazione) viene proclamato eletto a Sindaco il Sig. Ronchi Giovanni”  

 
N. 12/1910 
Nomina della Giunta Municipale.  
“… Il Presidente proclama eletti per ordine di anzianità i Sig.ri Meroni Pietro, Santini Giovanni, Bonacina 
Pietro, Decio Bartolomeo ad Assessori effettivi del Comune. …Quindi il Presidente proclama ad Assessori 
supplenti i Sig.ri Teruzzi Alfredo e Bonalumi Giovanni di Giuseppe.” 

 

Sessione straordinaria del giorno 28 Agosto 1910 
 
N. 13/1910 
Nomina del Presidente della Congregazione di carità in sostituzione al dimissionario Viganò Carlo.  
 
N.14/1910 
Nomina del Presidente dell’Asilo Infantile.   
 
N. 15/1910 
Nomina di un Membro nel Consiglio di Amministrazione dell’Asilo.  
 
N. 16/1910 
Nomina della Commissione di Sindacato per la tassa sul Valore Locativo.   
 
N. 17/1910 
Ricorso di alcuni elettori contro l’elezione a Consigliere comunale del sig. Bianchi Sac. Angelo.  
“Il Sindaco dà lettura del ricorso … con il quale alcuni elettori chiedono che per il tassativo disposto della 
Legge comunale vigente sia dichiarata nulla l’elezione a Consigliere comunale del Sig. Bianchi sacerdote 
Angelo … risultando notoriamente essere egli investito di cura d’anime. Aperta la discussione il Consigliere 
Viganoni osserva che se nel fatto esiste realmente la cura d’anime il Consiglio comunale per non 
commettere una illegalità deve accettare il ricorso. 
Il Sig. Sormani riferisce nella sua reale dicitura la disposizione testamentaria che si riferisce al sacerdote Sig. 
Bianchi Don Angelo come cappellano di Casa Sormani.  
Il Sindaco fa osservare che prima di entrare nel merito della questione devesi decidere della validità del 
ricorso stesso, che secondo lui non è accettabile perché non è motivato, non solo, ma osserva che unico 
arbitro della questione è il Consiglio Comunale che deve perciò decidere in merito. 
…il Consiglio … respinge il ricorso stesso, per cui si elimina da sé l’altra questione della cura d’anime.” 
 

N. 18/1910 
Disposizioni per la riscossione del Dazio Consumo nel quinquennio 1911-1915.   
 
Seduta segreta  
 
N. 19/1910 
Nomina di una Maestra per le classi femminili.   
 
Sessione ordinaria d’autunno  
 

1° Seduta del giorno 13 Novembre 1910  
 
N. 20/1910 
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Discussione del Bilancio per l’esercizio 1911.   
 
N. 21/1910 
Nomina del Presidente della Congregazione di carità.  
 
N. 22/1910 
Nomina del 4° dei Membri della Congregazione di carità.   
 
N. 23/1910 
Nomina dei rappresentanti comunali per la Commissione delle imposte dirette.  
 
N. 24/1910 
Domanda del Dr. Casati per esser provveduto di un locale ad uso rimessa.  
 
N. 25/1910 
Domanda del Dr. Casati di costruire a sue spese un balcone nella Casa Comunale. 
(domanda non accolta) 
 
N. 26/1910 
Concorso nella spesa per il collegamento telefonico dei Comuni della Provincia.   
 
N. 27/1910 
Nomina del IV° dei Membri del Consiglio di Amm.ne dell’Asilo Infantile.  
 

Seduta del giorno 20 Novembre 1910 
 
N. 28/1910 
Seconda lettura delle spese facoltative del Bilancio 1911.  
 
N. 29/1910 
Provvedimenti scolastici. Ratifica di deliberazione della Giunta.   
“…il Consiglio deplora che i Comuni capoluogo di Provincia e di Circondario siano arbitri di assumere in 
qualsiasi epoca dell’anno scolastico gli insegnanti che hanno già predestinati, la maggior parte dei quali 
trovandosi occupati nelle scuole dei Comuni rurali lasciano immediatamente scoperto il posto, il che reca 
grave danno all’istruzione e lunghe noie alle Amministrazioni per provvedere a sostituirli … approva le 
proposte della Giunta.” 
 
N. 30/1910 
Nomina della Maestra per la scuola di Baraggia.  
 
N. 31/1910 
Nomina di una Maestra per le scuole di Brugherio.   
 
N. 32/1910 
Nomina della Maestra per la 3°classe femminile in Brugherio.   
 

ANNO 1911 
 
Sessione straordinaria  
 

Seduta del 13 Gennaio 1911 
 
N. 1/1911 
Sulla costituzione di un consorzio intercomunale per il servizio di Ufficiale sanitario e vigilanza 
igienica.  
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N. 2/1911 
Nomina della Commissione elettorale comunale per il biennio 1911 – 1912.     
 
N. 3/1911 
Concorso nella spesa per la IV gara del tiro a segno in Roma.   
 
N. 4/1911 
Concorso per la costruzione in Roma di uno Stadio Nazionale.  
 
N. 5/1911 
Provvedimenti per la profilassi contro il colera.   
“… il Sig. Dubini formula il seguente ordine del giorno: Il Consiglio “nell’intento di potere prontamente 
provvedere alle misure igieniche e profilattiche per la difesa nell’eventualità di un’invasione epidemica: 
delibera: 1° di predestinare il fabbricato scolastico in Baraggia a locale d’isolamento; 2° di facoltizzare fino da 
ora la Giunta di provvedere all’arredamento necessario di esso al primo apparire dell’epidemia: 3° di 
assumere anche fuori del Comune il personale d’infermeria che si rendesse necessario; 4° di facoltizzare 
infine la Giunta a prendere gli opportuni accordi col Medico destinato alle ispezioni per quegli altri 
provvedimenti  che fossero del caso. … l’ordine del giorno viene messo ai voti ed approvato all’unanimità.” 
  
N. 6/1911 
Denominazione di vie nuove.   
“… 1° Via Lodi, quella che dal termine di via Tre Re arriva alla Villa Pobbia; 2° Via della Montagnetta 
quella che dalla strada di Moncucco mette a quella denominata “Alla Provinciale”; 3° Via Villoresi quella che 
da S. Damiano arriva alla Cascina Pirovano…”   
 
Sessione ordinaria primaverile 
 

Seduta pubblica 21 Maggio 1911 
 
N. 7/1911 
Comunicazione di provvedimenti presi nel personale insegnante.  
 
N. 8/1911 
Sulla cessione alla Provincia della manutenzione di alcune tratte di strade comunali.  
 
N. 9/1911 
Sui provvedimenti igienici da prendersi per il colera ordinati dalla Prefettura.   
“…delibera: 1° di mantenere per locale d’isolamento la nuova scuola di Baraggia, e per locale di 
osservazione il nuovo Oratorio; 2° di autorizzare la Giunta a provvedere subito una pompa disinfettatrice ed 
altra spruzzatrice, servendosi all’uopo del fondo di riserva; 3° nell’eventualità poi della manifestazione di 
qualche caso autorizza fin d’ora la Giunta a tutte quelle spese per arredo, servizio infermeria, e quanto altro 
fosse richiesto dalla grave circostanza, …” 
 
N. 10/1911 
Acquisto di banchi scolastici.   
 
N. 11/1911 
Sul pagamento all’Ospitale Maggiore delle spedalità in più consumate nel 1906.  
 
Seduta segreta  
 
N. 12/1911 
Istanza del Medico per un aumento di stipendio ed indennizzo per il cavallo.  
 
N. 13/1911  
Istanza degli stradaiuoli per aumento di salario.    
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N. 14/1911 
Istanza della Levatrice per un aumento di stipendio.   
 
N. 15/1911  
Conferma in via stabile della Maestra sig.ra Maria Bombardi.   
 

Seduta del 28 Maggio 1911 
 
N. 16/1911 
Seduta deserta.  
 
Sessione straordinaria 
 

Seduta pubblica del giorno 18 Giugno 1911 
 
N. 17/1911 
Ratifica di deliberazione d’urgenza della Giunta per provvedimenti presi riguardo alla Maestra 
Mancini Ida.  
 
N. 18/1911 
Aumento di stipendio alla Levatrice. Seconda lettura.   
 
N. 19/1911 
Approvazione della spesa per urgenti lavori al fabbricato scolastico in Baraggia.   
 
N. 20/1911 
Spese per restauri alla Cappella ossario nel cimitero e nel cimitero vecchio.  
“Il Sindaco informa che in conseguenza al ciclone del 1910 si manifestarono dei guasti nella Cappella 
Ossario del Cimitero per cui fu d’uopo ripararvisi; e contemporaneamente occorse abbattere il tetto della 
camera mortuaria del vecchio Cimitero e riparare al muro di cinta. …” 
 
N. 21/1911 
Spese per la costruzione di un orinatoio pubblico.  
 
N. 22/1911 
Concorso nella spesa per la mostra zootecnica di Monza.   
 
N. 23/1911 
Autorizzazione alla Giunta per una convenzione di fitto novennale per le scuole a S. Damiano.  
 
N. 24/1911 
Discussione del consuntivo 1908.   
 
Sessione ordinaria d’autunno  
 

Seduta del giorno 24 Settembre 1911 
 
N. 25/1911 
Nomina di una Maestra per queste Scuole Comunali.   
 
N. 26/1911 
Nomina di una Maestra per le scuole di Brugherio.   
 
N. 27/1911 
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Sulla conferma di tre insegnanti.     
 
N. 28/1911 
Istanza del Medico condotto Dr. Casati per un miglioramento di condizioni.   
 
N. 29/1911  
Autorizzazione al Sindaco di provvedere nella opposizione alla costruzione del cimitero di Monza.  
“Il Sindaco informa che il Comune di Monza senza dare alcuna partecipazione a questo Ufficio ha disposto 
sul territorio della frazione di San Damiano l’impianto di paloni con la scritta “Zona di rispetto del Cimitero di 
Monza”. 
Quest’atto arbitrario del Comune di Monza di imporre a proprio ed esclusivo interesse una servitù a porzione 
del territorio di questo Comune, non trova precedenti, offende moralmente il decoro di questa 
Amministrazione e nel tempo stesso la danneggia finanziariamente poiché prelude la via a quei redditi che 
dall’accentuato sviluppo edilizio in San Damiano se ne poteva ritrarre. L’arbitrio commesso non rimase però 
inosservato, e se ne informò la R. Sottoprefettura per un provvedimento nell’interesse di ambedue le 
Amministrazioni, ma la risposta fu inevasiva alla rimostranza, ed inevasiva rimase pure l’interpellanza che 
personalmente l’Assessore Sig. Santini ebbe a fare alla R. Prefettura.  
Ciò premesso egli ritiene che questo Consiglio non debba subire l’umiliazione di vedere spadroneggiare in 
casa propria, senza chiedere nemmeno il permesso, l’Amministrazione di un Comune limitrofo e ricordando 
che sia per il diritto comune sia per la Legge Comunale e Provinciale il consiglio non solo ha il dovere bensì 
l’obbligo di tutelare i diritti del Comune, egli propone di valersi di tutti i mezzi che le leggi concedono per 
opporsi all’atto arbitrario del Comune di Monza. 
Aperta la discussione questa si fa animatissima e si stigmatizza il contegno tenuto da un’Amministrazione 
intelligente quale è quella del Comune di Monza, e riconoscendo l’attendibilità di quanto il Sindaco ha riferito, 
si formula il seguente ordine del giorno: “Il Consiglio riconoscendo dalla esposizione fatta dal Sindaco che il 
Comune di Monza ha esorbitato nei suoi diritti imponendo arbitrariamente una servitù ad una parte del 
territorio di questo Comune allo scopo di soddisfare esclusivamente ai propri interessi e bisogni; Ritenuta la 
necessità che questo Comune debba tutelare e difendere i propri diritti, Delibera di autorizzare il Sindaco a 
ricorrere al Governo del Re perché … venga annullata ogni deliberazione del Consiglio Comunale di Monza 
riflettente la costruzione del nuovo Cimitero per quella città, che leda i diritti territoriali di questo Comune con 
l’imposizione di servitù, ricorrendo anche, se del caso, all’Autorità giudiziaria, e frattanto l’autorizza pure a 
notificare al Comune di Monza con diffida giudiziale l’opposizione ai lavori di costruzione di quel nuovo 
cimitero nella prescelta località sulla strada di confine dei due comuni scorrente nella frazione di San 
Damiano. 
L’ordine del giorno è approvato all’unanimità…” 
 
N. 30/1911 
Comunicazione di lettera riflettente la questione Ospitaliera.  
 
N. 31/1911 
Parere sulla domanda di Brambilla Paolo per costruire un salone attiguo alla proprietà comunale.   
“Il Sindaco informa quanto segue. Il Sig. Brambilla Paolo avendo chiesto di erigere una fabbrica in confine 
col Palazzo Comunale e precisamente dal lato di mezzogiorno tenendosi lontano dalla mura di cinta del 
cortiletto dell’ex Asilo infantile metri 1.50, gli venne fatto divieto dovendo la distanza essere di metri 3 giusto i 
patti espressi nel contratto di compra -  vendita … stipulato fra il Comune acquirente ed il Sig. Alberti 
venditore. … il sig. Ing. Dubini … propone di lasciare incarico alla Giunta di risolvere la vertenza dopo che si 
sia sia provvista del parere di un Ingegnere. …” 
 
N. 32/1911 
Convenzione colla Società elettrica Generale dell’Adamello per impianto pali telefonici.  
 
N. 33/1911 
Sulla Circoscrizione esattoriale 1913-1922. 
 

Seduta del giorno 9 Ottobre 1911 
 
N. 34/1911  
Nomina dei Rappresentanti nel Consiglio Scolastico Provinciale.  
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Seduta del giorno 12 Novembre 1911 
 
N. 35/1911 
Nomina di una Maestra per le scuole femminili. 
 
N. 36/1911 
Rinuncia al posto della Maestra Mari Emilia.  
 
N. 37/1911 
Nomina della sig.ra Zivori Adelaide a Maestra provvisoria.   
 
N. 38/1911  
Dimissioni della Maestra sig.ra Insoli Camilla.   
 
N. 39/1911 
Seconda lettura per il miglioramento delle convenzioni della condotta medica.  
 
N. 40/1911 
Discussione del Bilancio 1912.  
 

Seduta del 19 Novembre 1911  
 
N. 41/1911 
Seconda lettura delle spese facoltative del Bilancio 1912.  
 
Sessione straordinaria 24 Dicembre 1911  
 
N. 42/1911 
Nomina del Presidente dell’Asilo Infantile.    
 
N. 43/1911 
Nomina del IV° del Consiglio d’amministrazione dell’Asilo Infantile.   
 
N. 44/1911 
Nomina del IV della Congregazione di Carità. 
 
N. 45/1911 
Nomina del Rappresentante il Comune nel Consorzio Agrario.  
 
N. 46/1911 
Oblazione a favore delle famiglie bisognose dei combattenti in Tripolitania.   
 
Seduta segreta  
 
N. 47/1911 
Nomina di una Maestra provvisoria.  
 
N. 48/1911 
Istanza della Levatrice per una gratificazione.   
 

ANNO 1912 
 
Sessione ordinaria di primavera  
 

Seduta pubblica 17 Marzo 1912 
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N. 1/1912 
Cessione in manutenzione alla Provincia di alcune tratte di strada Comunale.  
 
N. 2/1912 
Sullo svincolo della cauzione Esattoriale del quinquennio 1903-1907. 
 
N. 3/1912 
Conferma del sig. Longoni Carlo ad Esattore Comunale pel decennio 1913-1922.   
 
N. 4/1912 
Approvazione in II° lettura per un ulteriore aumento di £250 annue al Medico Casati Achille.  
 

Seduta del 21 Aprile 1912 
 
N. 5/1912 
Seconda lettura per la conferma dell’Esattore sig. Longoni Carlo per il decennio 1913-1922. 
 
N. 6/1912 
Domanda del sig. Brambilla Paolo per modifiche al fatto N.12 del contratto d’acquisto del Palazzo 
Comunale riflettente i diritti di confine.     
“… Il Sig. Santini osserva che la Giunta pronunciandosi negativa alla concessione chiesta dal Brambilla ha 
inteso di mantenere e conservare integri i diritti del Comune, … ed ha seguito la pratica adottata in altri 
consimili casi dalle precedenti Amministrazioni, osservando ancora che il divieto di rialzo al Brambilla Paolo 
è chiaramente manifesto dallo stesso patto n. 12 …Delibera: 1° Di confermare nella Giunta l’incarico di 
sperire tutte quelle pratiche conciliative che saranno del caso per definire la vertenza; 2° In caso di esito 
sfavorevole autorizza fino da ora il sindaco a promuovere l’azione giudiziaria…” 
 
N. 7/1912 
Domanda del capomastro Meroni Giuseppe per pagamento lavori fatti in più nell’orinatoio pubblico.   
 
N. 8/1912 
Provvedimenti di massima per nuovi locali scolastici.  
 

Seduta pubblica del 16 Giugno 1912  
 
N. 9/1912 
Approvazione del capitolato per la condotta medico chirurgica.   
 
N. 10/1912 
Sullo svincolo della cauzione prestata da Beretta Carlo per l’appalto della materia di manutenzione 
stradale.  
 
N. 11/1912 
Ratifica di deliberazione della Giunta per il concorso alla Mostra zootecnica di Monza.  
 
N. 12/1912 
Sull’abbonamento al servizio telefonico.   
 
Seduta segreta 
 
N. 13/1912 
Istanza della sig.ra Berti Maria per un assegno quale telefonista.   
 

Seduta pubblica del giorno 23 Giugno 1912  
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N, 14/1912 
Seconda lettura del Capitolato per la condotta Medica.  
 
N. 15/1912 
Disamina e discussione del conto 1909.  
 
Sessione ordinaria d’autunno  
 

Seduta pubblica di 1^ convocazione del giorno 22 Settembre 1912   
 
N. 16/1912 
Nomina della Commissione elettorale per il biennio 1913-1914. 
 
Seduta segreta   
 
N. 17/1912 
Nomina di una Maestra per le Scuole femminili di Brugherio.  
 
N. 18/1912 
Nomina della Maestra alla Scuola di Baraggia.    
 
N. 19/1912 
Parere sulla gestione del Lascito Blasio - Parravicini.   
“… Considerando quindi che solo ed esclusivamente alla Congregazione di Carità di Brugherio spetta 
eseguire e provvedere a tutti gli scopi del legato Blasio, e ritenuto che patrimonio e gestione non possano 
essere disgiunti, e tanto meno essere contemporaneamente compresi nei bilanci e conti delle due 
Congregazioni di Monza e Brugherio, così per togliere uno stato sì anormale di amministrazione e unificarla 
in una sola congregazione, propone di chiedere e insistere che il Titolo di Rendita Pubblica, costituente il 
legato Blasio Parravicini venga consegnato a questa Congregazione di Carità quale unica e legittima 
amministratrice del Legato stesso. 
Dopo lunga discussione sulla sussistenza delle condizioni nelle quali trovasi l’amministrazione del Legato 
Blasio Parravicini istituito ad esclusivo vantaggio dei poveri dell’ora frazione di S. Damiano, il Consiglio ad 
unanimità di voti … delibera di approvare la proposta del Sig. Viganoni tendente a far passare in possesso di 
questa Congregazione di Carità il Titolo di Rendita…” 
 
Seduta del 24 Novembre 1912  
 
N. 20/1912 
Deliberazione del Bilancio per l’esercizio 1913.  
 
N. 21/1912 
Sulla cessione in manutenzione alla Provincia di due Strade Comunali.    
 
N. 22/1912 
Dimissioni del sig. Santini rag. Giovanni dalla carica di Assessore effettivo.  
“… il Consiglio ad unanimità delibera di interessare il Sindaco di interpellare il Sig. Santini sui motivi delle 
date dimissioni.” 
 
N. 23/1912 
Sull’acquisto di terreno dal sig. Oriani per la scuola da costruirsi in S. Damiano.   
 
Seduta segreta 
 
N. 24/1912 
Sulle dimissioni del custode del cimitero Zappa Carlo ed eventuale assegno.  
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Seduta straordinaria del giorno 1 Dicembre 1912 
 
N. 25/1912 
Approvazione delle spese facoltative ed obbligatorie del Bilancio 1913 in seconda lettura.   
 
N. 26/1912 
Accettazione delle dimissioni dell’assessore sig. Santini rag. Giovanni.   
 

ANNO 1913 
 
Seduta del 2 Febbraio 1913 
 
N. 1/1913 
Nomina di un Assessore effettivo in sostituzione al dimissionario sig. Santini Giovanni.   
“…Il sig. Viganoni chiesta la parola ringrazia il Consiglio della fiducia che vorrebbe in lui riporre eleggendolo 
a far parte della Giunta, e prega di volere su altro nome rivolgere i voti a lui dati declinando egli fino da ora 
all’onorifico incarico specialmente pel fatto che egli non risiede in Comune. … Il Presidente proclama eletto 
ad Assessore effettivo il Sig. Bonalumi Giovanni fu Giosuè.” 
 
N. 2/1913 
Nomina del IV dei Membri della Congregazione di carità.  
 
N. 3/1913 
Nomina del IV dei Membri dell’Asilo Infantile.   
 
N. 4/1913 
Dimissioni dell’Assessore effettivo sig. Decio Bartolomeo.  
“Il Sindaco fa porgere lettura della lettera del Sig. Decio Bartolomeo colla quale dichiara di rinunciare alla 
carica di Assessore effettivo di questo Comune avendo egli trasferita la residenza in quello di Liscate. …” 
 
N. 5/1913 
Nomina dei rappresentanti Comunali per l’elezione dei componenti la Commissione di 1° istanza 
delle Imposte Dirette.  
 
N. 6/1913 
Approvazione dello schema di contratto colla Provincia per la cessione in manutenzione di strade 
comunali.     
 
N. 7 /1913 
Pagamento lavori al fabbricato scolastico in Baraggia.  
 
N. 8/1913 
Sulla proposta di transazione nella causa del Comune e Brambilla Paolo.  
 
Sessione ordinaria primaverile  
 

Seduta del giorno 22 Maggio 1913 
 
N. 9/1913 
Seduta deserta.  
 

Seduta pubblica di 2^ convocazione del 25 Maggio 1913    
 
N. 10/1913 
Seconda lettura della deliberazione per la cessione in manutenzione alla Provincia di due tronchi di 
strade comunali. 
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N. 11/1913 
Ratifica di deliberazione d’urgenza presa dalla Giunta per la questione Ospitaliera.   
 
N. 12/1913 
Ratifica di deliberazione d’urgenza presa dalla Giunta per la nomina di una Maestra elementare.   
 
N. 13/1913 
Nomina di un assessore effettivo.   
“… Il Sindaco proclama eletto ad Assessore effettivo il Sig. Teruzzi Alfredo.” 
 
N. 14/1913 
Provvedimenti per nuovi locali scolastici in Brugherio.   
“… Il Consiglio. Compenetrato dalla necessità di provvedere i locali che si rendano necessari per il 
mantenimento di queste scuole e considerando che per la configurazione del Comune cosparso di numerosi 
cascinali non riesce facile il prendere un provvedimento radicale senza uno studio speciale sul da farsi, 
delibera: Di incaricare la Giunta di provvedere in via provvisoria per il prossimo anno scolastico due aule, 
continuando nelle pratiche iniziate con questo sig. Parroco [per una sala dell’Oratorio], e di nominare una 
Commissione composta d tre membri, la quale presieduta dal Sindaco, abbia a studiare il progetto per un 
fabbricato scolastico da erigersi, o per la riduzione a scuole dell’attuale Palazzo Comunale, e ciò 
possibilmente entro il corrente anno, riservandosi frattanto il Consiglio di provvedere ai mezzi finanziari con 
un prestito … l’ordine del giorno è approvato ad unanimità…  
Invitato quindi il Sindaco a nominare la Commissione egli chiama a farne parte i Sig.ri: Ing. Dubini, Ing. 
Sayno e Santini Rag. Giovanni.” 
 
N. 15/1913 
Costruzione di due tombini approvazione della spesa.  
 
N. 16/1913 
Progetto per la manutenzione delle strade comunali nel novennio 1° Aprile 1913 - 31 Marzo 1922.  
 
N. 17/1913 
Sull’acquisto del fabbricato scolastico in San Damiano di proprietà della cooperativa Muratori.   
“…Delibera: di acquistare il fabbricato suddetto per il prezzo di £ 8.000, comprese in questa somma le spese 
contrattuali; previo però intervenga il benestare della Superiore Autorità Scolastica in quanto il detto 
fabbricato corrisponda alle esigenze dalla legge sulla Pubblica Istruzione, e di effettuarne il relativo 
pagamento alla stipulazione del contratto mediante un prestito…” 
 
Seduta segreta 
 
N. 18/1913 
Seconda lettura per l’assegno vitalizio al necroforo Zappa Carlo.  
 
Sessione straordinaria 
 

Seduta del 29 Giugno 1913  
 
N. 19/1913 
Approvazione in II° lettura del progetto di capitolato per la manutenzione stradale 1° Aprile 1913 -  
31 Marzo 1922.  
 
N. 20/1913 
Discussione del Regolamento Capitolato per gli Impiegati e Salariati Comunali.   
 
N. 21/1913 
Sulla vertenza del comune con Brambilla Paolo.  
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N. 22/1913 
Anticipo del lavoro notturno ai prestinai.  
“Il Presidente fa dare lettura della domanda dei prestinai locali e loro dipendenti con cui chiedono che per i 
mesi di Giugno, Luglio e Agosto sia concesso l’anticipo di due ore nel lavoro notturno per la preparazione del 
pane anche potere servire la propria clientela all’alba del giorno, alla quale ora deve alzarsi per attendere ai 
lavori campestri … Delibera: è concesso ai proprietari prestinai di iniziare il lavoro notturno per rinfresco dei 
lieviti e per il riscaldamento dei forni alle ore due, ai quali lavori dovrà essere adibito per turno e per ogni 
bocca di forno un solo operaio che vi dovrà essere occupato sei giorni ogni due settimane. …” 
 
N. 23/1913 
Sul consolidamento delle spese per l’istruzione pubblica da versare allo Stato.   
 
N. 24/1913 
Proposta dell’Ing. sig. Dubini per conservare l’amministrazione diretta delle Scuole elementari.   
 
N. 25/1913 
Sulle condizioni d’acquisto del fabbricato in S. Damiano per uso delle Scuole. 
 
Seduta segreta 
 
N. 26/1913 
Istanza della Levatrice per un aumento di stipendio.  
 
N. 27/1913 
Istanza della sig.ra Berti Maria.    
 

Seduta pubblica del 10 Agosto 1913 
 
N. 28/1913 
Seconda lettura del capitolato degli Impiegati e Salariati comunali.  
 
Commemorazione del conte Sormani Lorenzo.   
“Il Sindaco annuncia l’avvenuta morte del Conte Sormani Lorenzo, Consigliere di questo Comune fino 
dall’anno 1881, che fu sempre uno dei più assidui alle adunanze consigliari nelle quali la sua voce ebbe 
sempre ad incontrare il plauso dell’intero Consiglio per i suoi modi semplici, retti e perspicaci che egli ebbe 
ad usare nelle diverse pertrattazioni amministrative, così da conciliare l’interesse pubblico colle condizioni 
economiche del Comune. Ricordo che il defunto Conte ebbe sempre una speciale deferenza per questa 
Amministrazione, alla quale si teneva onorato di partecipare. Aggiunge che alla dolorosa perdita di tanto 
fattore egli ha espresso alla famiglia dell’estinto a nome del Consiglio le più vive condoglianze, le quali 
riuscirono bene accette come dal responso del fratello Senatore Sormani Conte Pietro, di cui dà lettura. 
Il Consiglio unanime si associa a quanto il Sindaco ha manifestato e prende atto del ringraziamento inviato 
dal Senatore Conte Sormani Pietro per le espressioni di cordoglio esternategli.” 
 
N. 29/1913 
Sul collegamento telefonico fra tutti i comuni della Provincia.    
 
N. 30/1913 
Approvazione della convenzione di fitto col sig. Pirola Luigi di due aule scolastiche per triennio 1 
Ottobre 1913 – 30 Settembre 1916.   
“Il Sindaco riferisce che in conformità alla deliberazione di questo Consiglio 25 maggio p.p. la Giunta ha fatto 
pratiche per provvedere altre due aule scolastiche e che dopo lunghi tentativi ottenne che il Sig. Pirola Luigi 
si dichiarasse disposto a costruire due nuovi locali al bivio Cimitero. La Giunta avendo riconosciuta 
opportuna la località e visto che altrimenti sarebbe stato impossibile provvedere all’urgenza del caso, 
convenne col predetto Sig. Pirola d’assumere in affitto per tre anni i detti due nuovi locali per l’annuo fitto di 
£. 550 ….” 
 

N. 31/1913 
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Acquisto di materiale scolastico per £ 560.    
 
N. 32/1913 
Rinuncia del sig. Colombo Giulio alla carica di Consigliere comunale.   
 
N. 33/1913 
Nomina di revisori di conti.    
 

Seduta del 21 Settembre 1913  
 
N. 35/1913 
Nomina di una Maestra per le scuole femminili.  
 
N. 36/1913 
Istanza della Levatrice per un aumento di stipendio.   
 
N. 37/1913 
Collegamento telefonico di tutti i comuni della Provincia. Seconda lettura.   
 
N. 38/1913 
Contrattazione di un mutuo di £ 10.000.  
 
N. 39/1913 
Proposta di transazione nella vertenza fra il Comune ed il sig. Brambilla Paolo.  
“…Il Consiglio: ritenuta l’opportunità e l’interesse di definire in via amichevole la vertenza sorta fra il Comune 
ed il Sig. Brambilla Paolo per lavori di fabbrica da questi iniziati a distanza minore della legale dalla proprietà 
Comunale; Sentita la proposta di transazione fatta dal Sig. Cazzaniga nella sua relazione… Delibera: È 
approvata la transazione come sopra formulata…” 
 
N. 40/1913 
Discussione del conto finanziario 1910.   
 
Sessione ordinaria di autunno 
 

Seduta del 16 Novembre 1913  
 
N. 41/1913 
Aumento di stipendio alla Levatrice sig.ra Galoppi. II° lettura.    
 
Seduta pubblica  
 
N. 42/1913 
Domanda della Croce Rossa Italiana per un contributo annuale.      
 
N. 43/1913 
Contrattazione di un mutuo di £ 10.000. Seconda lettura.  
 
N. 44/1913 
Domanda della cattedra Ambulante d’Agricoltura per un maggior sussidio annuo e per il consorzio 
con altri Enti contributivi.   
 
N. 45/1913 
Invito della Società Solferino e S. Martino di concorrere con £100 per il fondo dei premi ai reduci. 
 
N. 46/1913 
Domanda di associazione della Società Italiana per incoraggiamento dell’industria.   
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N. 47/1913 
Dimissioni dalla carica di Consigliere comunale del Sig. Sajno cav. Antonio. 
“…Il Consiglio condividendo appieno gli auguri fatti dal Sig. Dubini [perché abbia in breve a riacquistare la 
sua salute] accoglie la di lui proposta accordando al Prof. Cav. Sayno un congedo di sei mesi.” 
 
N. 48/1913 
Nomina del IV dei Membri della Congregazione di carità.   
 
N. 49/1913 
Nomina del IV dei Membri del Consiglio dell’Asilo Infantile.  
 
N. 50/1913 
Nomina di un rappresentante del Comune nel consorzio Agrario.  
 
N. 51/1913 
Sul concorso per una targa ad un Monumento a Luigi Rossetti (patriota).     
“… per i gravi pesi che continuamente si presentano per necessità ed esigenze locali, il Comune non può 
fare elargizioni per opere fuori del proprio territorio...” 
 
N. 52/1913 
Deliberazione del Bilancio comunale 1914.   
 
N. 53/1913 
Ratifica di deliberazione d’urgenza della Giunta per la nomina della Maestra Gadda Angela.   
 

Seduta del 23 Novembre 1913 
 
N. 54/1913 
2° Lettura delle spese facoltative del Bilancio 1914.   
 

ANNO 1914  
 
Seduta del 1 Marzo 1914 
 
N. 1/1914 
Nomina di un rappresentante dei comuni nel Consiglio Scolastico Provinciale. 
 
N. 2/1914 
Approvazione della spesa per lo spurgo della tromba presente sulla strada del Bettolino.  
 
N. 3/1914 
Approvazione delle spese per la copertura del canale scaricatore delle acque in Brugherio.    
“Il Sindaco informa che per togliere gli inconvenienti del canale raccoglitore delle acque piovane di tutto 
l’abitato ed in parte anche quelle della strada di Baraggia esistente al termine della via Tre Re all’incontro 
colla via Lodi e nel quale venivano gettate tutte le immondizie delle famiglie circostanti, per cui nella stagione 
estiva diveniva un focolare di esalazioni miasmatiche, la Giunta ha riconosciuto necessario di coprirlo con 
lastre di cemento. …” 

 
N. 4/1914 
Acquisto di due stufe per le nuove Aule scolastiche.  
“… per le aule aperte al bivio Cimitero…” 
 
N. 5/1914 
Sussidio continuativo alla cattedra Ambulante d’agricoltura. Seconda lettura.    
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N. 6/1914 
Notifica di deliberazione d’urgenza della Giunta per la nomina della Maestra sig.ra Bellini Albertina.  
 
N. 7/1914 
Notifica della deliberazione della Giunta per la nomina della Maestra Bellini. Discussione dello 
Statuto del Patronato Scolastico.    
 
Sessione ordinaria di primavera  
 

Seduta pubblica del 19 Aprile 1914 
 
N. 8/1914 
2° Lettura della deliberazione consigliare per mantenere l’amministrazione diretta delle Scuole.    
 
N. 9/1914 
Sull’istituzione di alcuni lotti nell’Ospizio “Sacra Famiglia” in Cesano Boscone.    
 
N. 10/1914 
Statuto del Patronato Scolastico.   
 
N. 11/1914 
Discussione del consuntivo 1911.  
 
Sessione straordinaria  
 

Seduta pubblica del 9 Agosto 1914 

 

N. 12/1914 
Insediamento della nuova Amministrazione 
“… si è riunita in sessione straordinaria sotto la presidenza del cessante Sindaco Sig. Ronchi Giovanni, il 
quale prega il Sig. Dubini Ing. Giuseppe a fungere da Segretario in questa seduta, essendo il Segretario 
Comunale obbligato al lutto come dal certificato medico prodotto. Sono presenti i Sig.:  1. Ronchi Giovanni; 
2. Viganoni Giovanni; 3. Cazzaniga Angelo: 4. Bonalumi Giovanni fu Giosuè; 5. Teruzzi Alfredo; 6. Dubini 
Ing. Giuseppe; 7. Motta Luigi; 8. Sangalli Antonio; 9. Magni Carlo; 10. Santini Giovanni; 11. Bonacina Pietro; 
12. Triulzi Costantino; 13. Porta Angelo; 14. Magni Carlo; 15. Bonalumi Ferdinando; 16. Frigerio Ambrogio; 
17. Magni Leopoldo; 18. Noseda Cav. Dott. Adolfo; 19. Bonalumi Giovanni fu Giuseppe. 
Assenti: Brivio Marchese Annibale, il quale giustifica la sua assenza. 
Assunta la Presidenza dal cessante Sindaco Sig. Ronchi Giovanni fa anzitutto presente che … egli ed i 
sig.ri: Bonalumi Giovanni fu Giosuè, Bonacina Pietro, Teruzzi Alfredo, assessori, essendo stati rieletti 
Consiglieri rimangono in carica fino all’insediamento dei loro successori.  Quindi… invita il Consiglio ad 
esaminare la condizione degli eletti per i quali è necessaria la prova di saper leggere. I Consiglieri …, Penati 
Marco … hanno dato prova … dichiara insediata la nuova Amministrazione.  

 
N. 13/1914  
Nomina del Sindaco 
“… assume la Presidenza l’Assessore anziano Sig. Bonalumi Giovanni ed invita il Consiglio a procedere 
mediante segrete schede alla nomina del Sindaco… Avendo il Sig. Cazzaniga Angelo riportata la 
maggioranza assoluta dei voti viene proclamato Sindaco. 
 
N. 14/1914 
Nomina della Giunta.  
“…Riconosciuto che i primi quattro hanno riportato la maggioranza assoluta dei voti vengono proclamati 
Assessori effettivi i sig.ri: Teruzzi Alfredo, Magni Carlo, Penati Marco e Santini Giovanni. … Riconosciuto che 
i Sig.ri: Bonalumi Giovanni fu Giosuè e Magni Leopoldo hanno riportato la maggioranza assoluta dei voti 
vengono proclamati ad Assessori supplenti. …” 

 



 

38 

 

Seduta pubblica di 1°convocazione del giorno 6 Settembre 1914 
 

N. 15/1914 
Sulle dimissioni da Sindaco date dal sig. Cazzaniga Angelo.  
“… presa la parola dall’Assessore Sig. Santini informa minutamente il Consiglio delle insistenti pratiche fatte 
dalla giunta presso il Sig. Cazzaniga Angelo affinché avesse da assumere la carica di Sindaco alla quale era 
stato eletto con una splendida unanime votazione, pratiche che non approdarono al desiderato risultato 
poiché il Sig. Cazzaniga … dichiara formalmente di rinunciare all’onorifica carica per ragioni di salute e per 
impegni famigliari.  
Soggiunge quindi che di fronte alla rinuncia del Sig. Cazzaniga, la Giunta, la nomina della quale era stata 
concordata dal Consiglio e lo stesso Sig. Cazzaniga si è creduta in una posizione insostenibile, e perciò è 
venuto nella determinazione di rassegnare in massa le proprie dimissioni, affinché il Consiglio abbia maggior 
libertà d’azione nelle sue determinazioni. … Esperita la votazione … il Presidente … proclama accettate le 
dimissioni del Sig. Cazzaniga.” 
 
N. 16/1914 
Sulle dimissioni presentate dalla Giunta.   
“Aperta la discussione sulle date dimissioni della Giunta, essa si fa subito animata … Dopo discussione il 
Sig. Viganoni riprende la parola e propone: “Il Consiglio non accoglie le dimissioni presentate dalla Giunta 
attuale, e conferma in lei il mandato di fiducia di cui fu investita” … la proposta … approvata …” 
  
Seduta pubblica del giorno 20 Settembre 1914 
 
N. 17/1914 
Nomina del Sindaco.  
“… Il Presidente… informa quindi l’Adunanza che non ostante le insistenti pratiche fatte presso il Sig. 
Noseda Cav. Dott. Adolfo, egli ha declinato con rincrescimento la sua candidatura per ragioni professionali 
poiché appartenendo egli quale medico alla Croce Rossa si trova precettato per la partenza quando che sia. 
Viene quindi per pochi istanti sospesa la seduta affinché il Consiglio possa concordarsi sopra altri dei suoi 
componenti. Ripresa la seduta … il Preside proclama eletto Sindaco il Sig. Santini Giovanni …” 

 
Sessione ordinaria d’autunno  
 

Seduta del 25 Ottobre 1914 
 
N. 18/1914 
Nomina di un Rappresentante dei comuni nel Consiglio scolastico Provinciale.   
 
N. 19/1914 
Nomina di un Assessore effettivo.   
“Il Sindaco fa presente che essendo egli stato eletto Sindaco, la Giunta, della quale faceva parte come 
Assessore effettivo, è rimasta incompleta, per ciò invita il Consiglio a voler procedere alla nomina di altro 
Assessore … Il Presidente, quindi, proclama eletto per un quadriennio il Sig. Noseda Cav. Dott. Adolfo alla 
carica di Assessore effettivo.” 
 
N. 20/1914 
Nomina della commissione per il biennio 1915-1916 per le Liste elettorali.  
 
N. 21/1914 
Nomina dei Presidente della Congregazione di carità.     
 
N. 22/1914 
Nomina del 4° dei Membri della Congregazione di carità.   
 
N. 23/1914 
Nomina del 4° dei consiglieri d’Amministrazione dell’Asilo Infantile.  
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N. 24/1914 
Nomina della Commissione scolastica di vigilanza.   
 
N. 25/1914 
Regolamento organico degli Impiegati. Modifica introdotta – Ratifica di delibera d’urgenza della 
Giunta.   
 
N. 26/1914 
Rinuncia del sig. Viganoni alla carica di Membro della Congregazione di carità.   
 
N. 27/1914 
Deliberazione dello Statuto per il Patronato Scolastico.  
 
N. 28/1914 
Sulla istituzione di una quarta classe mista facoltativa.   
 
Seguito della Sessione ordinaria  
 

Seduta dell’8 Novembre 1914  
 
N. 29/1914 
Approvazione delle condizioni di concessione del mutuo di £10.000 colla Cassa di Risparmio  
 
N. 30/1914 
Nomina dei revisori dei conti per l’esercizio 1914.   
 
N. 31/1914 
Nomina dei rappresentanti comunali per la Commissione delle Imposte dirette.  
 
N. 32/1914 
Parere sull’istituzione di un collegio di Probiviri per i Parrucchieri.   
 
N. 33/1914 
Pagamento del mobilio per le sale Elettorali.  
 
N. 34/1914 
Parere sulla pianta organica della farmacia esistente in Comune.  
 
Seguito della sessione ordinaria  
 

Seduta del 15 Novembre 1914 
 
N. 35/1914 
Seconda lettura delle condizioni per l’accensione del mutuo di £10.000 con la Commissione 
centrale di Beneficienza presso la cassa di Risparmio.   
 
N. 36/1914 
Norme regolamentari per i servizi di stradino e di spazzino.  
 
N. 37/1914 
Oblazione al comitato Lombardo “Pro Esercito” per costituire il fondo dei soccorsi alle famiglie dei 
richiamati.   
 
N. 38/1914 
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Pagamento di un tavolato costruito nelle scuole al bivio cimitero.   
 

Seduta del 6 Dicembre 1914 
 
N. 39/1914 
Delibera del Bilancio per l’esercizio 1915.   
 

Seduta del 13 Dicembre 1914 
 
N. 40/1914 
Seconda lettura delle spese facoltative del Bilancio 1915.   
 
N. 41/1914 
Seconda lettura del verbale per l’offerta di £100 al Comitato Lombardo “Pro Esercito”.  
 
N. 42/1914 
Nomina di un rappresentante del Comune nel Consiglio amministrativo del Patronato Scolastico.  
 
N.43/1914 
Sulle dimissioni di membro della Congregazione di carità presentate dal sig. Viganoni.    
 

ANNO 1915 
 
Seduta pubblica del giorno 24 Gennaio 1915 
 
N. 1/1915 
Progetto di costruzione di una pompa e recinto di chiusura alla scuola in S. Damiano.  
 
N. 2/1915 
Modificazioni allo Statuto del Patronato scolastico.  
 
N. 3/1915 
Discussione del consuntivo 1912.  
 
N. 4/1915 
Ratifica di delibera della Giunta per il sussidio ai danneggiati del terremoto.  
“Il Sindaco riferisce che in seguito alla luttuosa sciagura che ha colpito le popolazioni del Lazio, Campania 
ed Abruzzo, rimaste danneggiate dal terremoto del 20 corrente la Giunta ha ritenuto doveroso di elargire in 
via d’urgenza a favore di quegli sventurati un sussidio di £ 100 … Il Consiglio, facendo plauso alla Giunta per 
la sollecitudine usata nel venire in soccorso a tanti sventurati, ad unanimità … ratifica …” 
 
N. 5/1915 
Modificazioni al capitolato degli Impiegati e Salariati comunali proposte dalla Giunta Provinciale 
Amministrativa.  
 
 

Seduta del 16 Maggio 1915 
 
N.  = 
Interrogazione del sig. Triulzi sulla esposizione della bandiera Nazionale.  
“… Il Sig. Triulzi chiede di interrogare il Sindaco sulla mancata esposizione della bandiera Nazionale durante 
le sedute del Consiglio e secondo quali criteri egli si è regolato. … Il Sindaco risponde all’interrogante che 
l’esposizione dalla bandiera nei giorni di adunanza consigliare non è fatta obbligatoria né da Leggi o 
Regolamenti … per cui ha carattere puramente facoltativo. Osserva che anche negli anni precedenti la 
bandiera non venne esposta che rare volte al Palazzo Comunale nei giorni di adunanze Consigliari, 
inquantoché trattando e discutendo in queste affari di propria ed esclusiva amministrazione, non si può 
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attribuire loro alcun carattere politico. Il Sig. Triulzi insistendo nella sua interrogazione non ritenendosi 
soddisfatto della risposta del Sindaco, dichiara che si riserva fare analoga interpellanza, ed il Sindaco 
dichiara che a questa risponderà.” 
 
N. 6/1915 
Sulle dimissioni da Assessore del sig. Cav. Noseda Dott. Gustavo Adolfo.   
“Il Sindaco dà lettura della lettera del Cav. Noseda Dott. Adolfo colla quale presenta le sue dimissioni di 
Assessore effettivo di questo Comune non potendo egli più occuparsi con assiduità degli affari della 
Amministrazione causa la sua partenza da Milano per tempo indeterminato perché richiamato in servizio 
nella sua qualità di Medico militare. Aggiunge quindi che la Giunta non è d’avviso d’accogliere le date 
dimissioni e di accordare invece al sunnominato Sig. Cav. Noseda un congedo per un congruo tempo. 
L’avviso della Giunta è subito accolto dai Sig.ri Consiglieri ed il Sig. Triulzi chiesta la parola presenta il 
seguente ordine del giorno: “ Il Consiglio sentite le dichiarazioni del Presidente circa le dimissioni da 
Assessore del Cav. Noseda Dott. Adolfo, apprezzando gli alti sentimenti da cui vennero dettate; Delibera: di 
non accettarle e di accordargli invece un congedo a tutto Luglio p.v. mandando frattanto un reverente saluto 
ed augurio a lui che soldato di vita e non strumento di morte potrà domani trovarsi sui campi di battaglia ad 
esercitare la più alta missione di civiltà ed umanità.” … viene approvato all’unanimità …” 
 
N. 7/1915 
Seconda lettura dell’organico per gli stradini.  
 
N. 8/1915 
Sulle osservazioni fatte dalla Giunta Provinciale Amministrativa al capitolato degli Impiegati. 
 
N. 9/1915 
Sulla costituzione di un Consorzio per il servizio veterinario. 
 

Seduta pubblica dell’8 Agosto 
 
N. 10/1915 
Ratifica della deliberazione d’urgenza della Giunta per una sottoscrizione di £500 per soccorsi alle 
famiglie dei militari richiamati. 
 
N. 11/1915 
Ratifica di deliberazione d’urgenza della Giunta per le dimissioni dei componenti la Congregazione 
di carità.   
 
N. 12/1915 
Nomina del Presidente della Congregazione di carità.  
 
N. 13/1915 
Nomina dei Membri della Congregazione di carità.   
 
N. 14/1915 
Nomina del rappresentante del Comune nel Comitato forestale.   
 
N. 15/1915 
Storno di fondi.   
 
N. 16/1915 
Storno di fondi.   
 
N. 17/1915 
Domanda della Deputazione Provinciale per aumento del canone annuo di manutenzione della 
strada Monza Limito.  
 
N. 18/1915 
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Proroga del congedo di Assessore del Sig. Noseda cav. Adolfo.  
 
N. 19/1915 
Provvedimenti di massima per un edificio scolastico.  
“Il Sindaco dà lettura della relazione allestita dalla Giunta per un radicale provvedimento di locali scolastici in 
Brugherio centro, ripetutamente reclamato dalla Superiore Autorità Scolastica dietro il parere anche di 
questo Ufficiale Sanitario, e quindi invita il Consiglio a pronunciarsi sul da farsi. … dopo animata discussione 
viene formulato il seguente ordine del giorno: 
Il Consiglio: udita nei suoi particolari la relazione della Giunta; Riconoscendo che tanto dal lato didattico che 
finanziario si impone il dovere di provvedere locali più numerosi e più convenienti per le scuole di questo 
centro; Delibera: di incaricare la Giunta a fare tutti gli studi e le pratiche necessarie per allestire un concreto 
progetto tecnico – finanziario che abbia a corrispondere ai bisogni delle esigenze scolastiche in questo 
Centro, sul quale il Consiglio possa emettere le definitive sue deliberazioni. … è approvato all’unanimità …” 
 
Seduta del 29 Agosto 1915 
 
N. 20/1915 
Discussione del Consuntivo 1913.   
 
N. 21/1915 
Determinazione delle quattro giornate di vacanza nelle scuole comunali.    
 
N. 22/1915 
Seconda lettura della deliberazione che aumenta il canone di manutenzione delle strade cedute 
alla Provincia.  
 
N. 23/1915 
Ratifica di deliberazione della Giunta per acquisto di farine dal Consorzio Granario Provinciale. 
 
Sessione ordinaria di autunno  
 

Seduta del 14 Novembre 1915 
 
N. 24/1915 
Nomina di Revisori dei conti per il 1915.  
 
N. 25/1915 
Nomina del IV° dei Membri della Congregazione di carità.  
 
N. 26/1915 
Nomina di un Membro della Congregazione di Carità in surrogazione al dimissionario sig. Perego 
Angelo.   
 
N. 27/1915 
Nomina del Presidente dell’Asilo Infantile.   
 
N. 28/1915 
Nomina del IV° dei consiglieri dell’Amministrazione dell’Asilo Infantile.  
 
N. 29/1915 
Seconda lettura della deliberazione per la sottoscrizione di £500 al Comitato locale d’Assistenza 
civile.  
 
N. 30/1915 
Approvazione della spesa per lavori di pittore nella Cappella – Ossario. 
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N. 31/1915 
Provvedimenti finanziari Istituzione della tassa-dazio sull’energia elettrica per illuminazione e 
riscaldamento e modifiche alla Tariffa daziaria.   
 

Seduta pubblica 19 Dicembre 1915  
 
N. 32/1915 
Ratifica di deliberazione della Giunta per l’approvazione del Regolamento per la gestione daziaria.  
 
N. 33/1915 
Regolamento per il dazio sul consumo dell’energia elettrica per uso d’illuminazione e 
riscaldamento.  
 
N. 34/1915 
Affittanza col sig. Pirola Luigi di due locali da adibirsi per scuola.  
“… Il Consiglio approva all’unanimità … la Convenzione di assumere in affitto dal Sig. Pirola Luigi per il 
triennio 1 ottobre 1916 – 30 settembre 1919 i due locali da adibirsi a scuole [al Bivio Cimitero]…” 
 
N. 35/1915 
Modifiche al Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.   
 
N. 36/1915 
Sulla negata concessione della Autonomia scolastica.   
“… Aperta la discussione il Sig. Ing. Dubini si dichiara spiacente per la negata concessione e rileva come la 
Autorità Scolastica abbia erroneamente accertato al Comune degli inadempimenti alle disposizioni in materia 
scolastica. Ricorda che questa Amministrazione nel breve giro di meno di un decennio ha portato il numero 
delle sue scuole da quattro a dodici; che ha assunto in affitto alla Pobbia, al Bivio Cimitero e nella frazione 
San Damiano locali costruiti espressamente per uso di aule scolastiche, pagando pigioni elevate; che nella 
frazione di Baraggia si è costruito un locale apposito per aprirvi una scuola, che finalmente ha di recente 
acquistato il fabbricato per le due aule scolastiche nella frazione San Damiano. … Concludendo il Sindaco 
nota come il volere opporsi alla decisione del Ministero quantunque possa rappresentare un obbligo morale 
per il Comune per rivendicare i suoi diritti misconosciuti, dopo l’esperienza di un anno diventa un fatto 
pressoché inutile, poiché il Ministero troverebbe il modo di opporsi in tutti i modi alla nuova richiesta del 
Comune; crede però sia conveniente far pervenire la propria protesta vigorosa alla competente Autorità per il 
modo col quale sono amministrate attualmente le scuole. Il Consiglio conferma pienamente le obiezioni 
esposte dal Sig. Ing. Dubini e dal Sindaco, e ad unanimità facendole proprie le approva … ed incarica il 
Sindaco di comunicare la presente al R. Ispettore Scolastico in risposta alla sua Nota…” 
 
ANNO 1916 
 
Sessione straordinaria 
 

Seduta di 1°convocazione del 9 Gennaio 1916 
 
N. 1/1916 
Discussione del Bilancio per l’esercizio 1916.  
 

Seduta del 16 Gennaio 1916 
 
N. 2/1916 
Seconda lettura delle spese facoltative del Bilancio 1916.   
 
N. 3/1916 
Autorizzazione al Sindaco di stare in giudizio nella causa intentata dalla Ditta Porati di Varese.  
 
N. 4/1916 
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Sull’insegnamento religioso nelle scuole elementari comunali.  
 
Sessione ordinaria primaverile 1916 
 

Seduta del 21 Maggio 1916 
 
N. 5/1916 
Approvazione dello schema di Convenzione con la Società Banfi per la pubblica illuminazione 
elettrica.  
 
N. 6/1916 
Aggiunta di un articolo al Regolamento per il Dazio consumo.  
 
N. 7/1916 
Disposizioni sulla cottura del pane di granoturco da inserirsi nel Regolamento d’Igiene.  
“Si dà lettura della Nota Sottoprefettizia … che invita ad inserire nel vigente Regolamento d’Igiene locale una 
disposizione riflettente il peso, la confezione e la cottura del pane di granoturco. 
Aperta la discussione viene fatto rilevare che il pane di granoturco si consuma in larghe proporzioni da 
questa popolazione, la quale se lo confeziona in pani voluminosi per cui la cottura riesce imperfetta 
specialmente poi per quelli la cui cottura viene fatta nei forni privati, per cui non si presenta affatto igienico. 
Riconosciuta quindi la opportunità di prescrivere una norma regolatrice anche su questo riguardo sia per i 
privati che si confezionano da sé il pane di granoturco, sia per quello confezionato dai prestinai che lo 
pongono in vendita il Sig. Magni propone di inserire nel Regolamento d’Igiene  … il comma seguente: “Il 
pane di granoturco confezionato dai privati per il proprio consumo, come pure quello confezionato dai 
prestinai per essere posto in vendita deve essere ben lievitato, ben cotto, e non deve superare il peso di 
chilogrammi due per ogni pane.” La proposta è approvata ad unanimità per alzata e seduta.” 
 
N. 8/1916 
Spese stradali straordinarie.  
 
N. 9/1916 
Approvazione del nuovo contratto d’assicurazione degli stabili comunali contro i danni degli 
incendi.   
 
N. 10/1916 
Approvazione delle spese per i lavori di completamento del fabbricato scolastico a S. Damiano.    
 
N.11/1916 
Concorso per l’istituto di Patronato Provinciale per gli orfani dei contadini morti in guerra.  
“Si legge la Circolare del Patronato pro-orfani di contadini morti in guerra, testé costituitosi in Milano, colla 
quale si chiede il concorso dei privati e degli Enti morali per la costituzione del patrimonio. 
Aperta la discussione si riconoscono le finalità filantropiche cui l’Istituzione si propone effettuare, ma 
considerando che ai primi soccorsi agli orfani locali spetta per primo al Comune il provvedere coi propri 
mezzi, e considerato che il Bilancio in corso non ha disponibilità per poter fare oblazioni ad unanimità … 
delibera di prendere atto della domanda riservandosi di ritornare sulla stessa alla discussione del Bilancio 
del prossimo esercizio.” 
 
N. 12/1916 
Sul consorzio di comuni per il servizio veterinario.  
 
N. 13/1916 
Incarichi speciali demandati alla Giunta.   
 
Sessione ordinaria d’autunno  
 

Seduta pubblica del 24 Settembre 1916   
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N. 14/1916 
Seconda lettura del contratto d’assicurazione degli stabili comunali contro i danni dell’incendio.   
 
N. 15/1916 
Seconda lettura della nuova convenzione per la pubblica illuminazione.  
 
N. 16/1916 
Disposizioni dal Consorzio Veterinario.   
 
N. 17/1916 
Regolamento per la tassa esercizio e rivendita.  
 
N. 18/1916 
Regolamento per la Tassa sul valore locativo.     
 
N. 19/1916 
Regolamento della Tassa sui cani.  
 
N. 20/1916 
Sulla costituzione di un fondo speciale per l’assistenza civile. 
 
N. 21/1916 
Provvedimenti finanziari.   
 
Seguito della sessione ordinaria d’autunno 
 

Seduta pubblica del 19 Novembre 1916  
 
N. 22/1916 
Costituzione di un fondo speciale per l’assistenza civile.   
 
N. 23/1916 
Disposizioni per il Consorzio Veterinario.   
 
N. 24/1916 
Nomina dei rappresentanti comunali per la Commissione Mandamentale delle Impiegate del 
biennio 1917-18.   
 
N. 25/1916 
Nomina del 4° dei consiglieri dell’Asilo Infantile.   
 
N. 26/1916 
Nomina del 4° della Congregazione di carità.  
 
N. 27/1916 
Discussione del Bilancio per l’esercizio 1917.   
 

Seduta del 26 Novembre 1916  
 
N. 28/1916 
Nomina della Commissione elettorale per il biennio 1917-18. 
 
N.  - 
Interpellanza del consigliere Sangalli sull’applicazione della tassa sul bestiame.    
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ANNO 1917 
 
Sessione ordinaria primaverile 
 

Seduta pubblica del 27 Maggio 1917 
 
N. 1/1917 
Nomina del rappresentante del comune nel Comitato Forestale.    
 
N. 2/1917 
Seconda lettura per aumento di salario ai posti di stradino e del bidello.  
 
N. 3/1917  
Pagamento all’Istituto Ginecologico £83.05 per quota deficit 1914.  
 
N. 4/1917 
Domanda di associazione della “Croce Verde”.  
 
N. 5/1917 
Sull’associazione chiesta dalla Società Solferino e S. Martino.  
 
N. 6/1917 
Domanda della Deputazione Provinciale per un aumento del canone per la manutenzione delle 
strade intercomunali Monza – Limito.   
 
N. 7/1917 
Domanda del Medico e della Levatrice per una indennità per il caroviveri ed eventuale 
concessione a tutti gli altri impiegati e salariati del Comune.  
 
Seduta segreta 
 
N. 8/1917 
Domanda degli eredi del fu Esattore Longoni Carlo per continuare nell’esercizio dell’Esattoria fino 
al termine del contratto 1913-1922.  
 
Sessione straordinaria 
 

Seduta dell’8 Luglio 1917   
 
N. 9/1917 
Seconda lettura della deliberazione che assegna agli Impiegati e Salariati un’indennità per il 
caroviveri.  
 
N. 10/1917 
Sulla domanda del Medico per un’indennità per il caroviveri.  
 
N. 11/1917 
Provvedimenti per l’approvvigionamento della popolazione.    
“… il Sig. Viganoni propone: “Il Consiglio: riconoscendo l’utilità che può risentire la popolazione per la 
speditezza e prontezza di essere fornita dei generi annonari di prima necessità; accoglie in massima la 
proposta della Giunta e la facoltizza di fare presso una Banca o presso un privato capitalista le pratiche 
necessarie per l’apertura di un conto corrente di £. 25.000 garantito con effetti cambiari, da impiegarsi 
esclusivamente nell’acquisto dei generi annonari per l’approvvigionamento della popolazione, riferendo 
poscia al Consiglio il risultato delle pratiche e le condizioni della concessione per la definitiva sua 
deliberazione. .. si approva…” 
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Seduta del 15 Luglio 1917 
 
N. 12/1917 
Apertura di un conto corrente di £25.000 con la Banca Italiana di sconto per gli approvvigionamenti 
annonari.    
 
N. 13/1917 
Parere sul trasferimento di due Maestre.   
 

Seduta del 5 Agosto 1917 
 
N. 14/1917 
Seconda lettura della deliberazione relativa all’assegno dell’indennità sul caroviveri al Medico.  
 
N. 15/1917 
Seconda lettura approvvigionamento annonario. 
 
Sessione straordinaria 
 

Seduta pubblica del 9 Dicembre 1917 
 
N. 16/1917 
Spesa per lavori al fabbricato scolastico in S. Damiano.  
 
N. 17/1917 
Applicazione di Tasse per l’esercizio 1918.   
 
N. 18/1917 
Oblazione al Patronato per gli orfani di guerra.  
 
N. 19/1917 
Domanda del Medico Dott. Casati per un compenso straordinario per i mezzi di trasporto.  
 
N. 20/1017 
Applicazione del dazio consumo a tariffa sopra alcune voci, revocando la precedente 
deliberazione.  
 
N. 21/1917 
Sull’insegnamento religioso nelle Scuole.   
 
N. 22/1917 
Comunicazione del G.P. Amministrativa pel caroviveri degli impiegati e conseguenti deliberazioni 
del Consiglio.    
 

ANNO 1918 
 
Sessione ordinaria di primavera  
 

Seduta pubblica 24 Marzo 1918 di 1°convocazione 
 
N. 1/1918 
Seconda lettura della deliberazione che accorda un compenso di £300 al Medico per il mezzo di 
trasporto.  
 
N. 2/1918 



 

48 

 

Seconda lettura della deliberazione per un’oblazione al Patronato Provinciale per gli orfani dei 
contadini morti in guerra.  
“…la deliberazione presa il 9 dicembre 1917 … viene confermata…” 
 
N. 3/1918 
Discussione del Bilancio 1918.  
 
N. 4/1918 
Applicazione del contributo per l’assistenza civile per l’anno 1918.  
 

Seduta del 1°Aprile 1918 
 
N. 5/1918 
Seconda lettura delle spese facoltative del Bilancio 1918.  
 
Sessione straordinaria 
 

Seduta pubblica del 9 Giugno 1918 – 1°convocazione.   
 
N. 6/1918 
Contrattazione di un mutuo di £25.000 con la Cassa di Risparmio per il servizio 
d’approvvigionamento annonario.   
 
N. 7/1918 
Pagamento deficit di £36,10 all’Istituto Ginecologico per l’anno 1915.  
 
N. 8/1918 
Approvazione del Regolamento sulla Tassa dei Bigliardi.  
 
N.9/1918 
Sull’aumento di stipendio agli Impiegati e Salariati del Comune.  
 
Seguito della sessione 
 

Seduta pubblica di 1°convocazione del 14 Giugno 1918 
 
N. 10/1918 
Seconda lettura delle condizioni chieste dalla Cassa Risparmio di Milano per la concessione di un 
mutuo di £25.000.  
 
N. 11/1918 
Seconda lettura della deliberazione per l’aumento di stipendio agli impiegati e salariati del 
Comune.   
 
Sessione straordinaria   
 

Seduta pubblica del 22 Dicembre 1918 
 
N. 12/1918 
Deliberazione del Bilancio per l’esercizio 1919.  
 
N. 13/1918 
Sul modo di pagamento del debito per spedalità ospitaliere.    
 
N. 14/1918 
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Orfani di guerra.  
“… Aperta la discussione viene constatata la benefica finalità cui tendono le sunnominate due istituzioni 
delle quali parecchie famiglie di questo Comune hanno già sentiti gli effetti, facendo plauso alla proposta 
della Giunta unanime delibera di iscrivere nel Bilancio dell’esercizio 1919 Lire 300 a favore del Patronato 
Provinciale e altre £. 300 a favore dell’Opera Pia Nazionale.” 
 
N. 15/1918 
Sui risultati della gestione annonaria.   
 
N. 16/1918 
Proposta per un ricordo perpetuo ai soldati di Brugherio caduti in guerra.  
“… Il Consiglio: nell’intento di ricordare in perpetuo i soldati di questo Comune che nella grande guerra 
mondiale sparsero il loro sangue per la grandezza della patria, delibera: 1° Di erigere un ricordo che perpetui 
la memoria dei soldati di Brugherio caduti in guerra; 2. Di affidare al Comitato di assistenza civile di far le 
pratiche per la scelta della forma del ricordo e presentare il relativo tipo e progetto; 3. Di aprire una 
sottoscrizione pubblica fra privati e gli Enti locali; 4. Di assegnare per intanto un concorso di lire cinquemila 
da prelevarsi dagli utili conseguiti dalla gestione dell’azienda annonaria.” … la proposta è approvata 
all’unanimità…” 
 
N. 17/1918 
Indennità al medico.  
 
N. 18/1918 
Sussidio alla levatrice.   
 

ANNO 1919 
 
Seguito della sessione straordinaria del 22 Dicembre 1918 
 

Seduta pubblica del 5 Gennaio 1919 
 
N. 19/1919 
Seconda lettura delle spese facoltative del Bilancio 1919.    
 
Sessione straordinaria indetta dalla Giunta  
 

Seduta pubblica del 1 Giugno 1919 
 
N. 20/1919 
Contributo di £600 per il 1919 agli orfani di guerra – Seconda lettura. 
 
N. 21/1919 
Concorso di £5.000 da prelevarsi dagli utili della gestione annonaria per un monumento ai soldati 
di Brugherio morti in guerra. – Seconda lettura.  
“… la deliberazione presa nella seduta del 22 dicembre … è approvata all’unanimità…” 
 
N. 22/1919 
Sull’applicazione del contributo civile per l’anno 1919.  
 
N. 23/1919 
Provvedimenti per l’indennità mensile caroviveri agli Impiegati e Salariati comunali.     
 
N. 24/1919 
Comunicazione dei nuovi patti contrattuali chiesti dai Medici condotti.   
 
Seduta segreta 
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N. 25/1919 
Seconda lettura della deliberazione che accorda un compenso di £400 alla levatrice Encidi Ida per 
prestazioni fatte negli anni 1917 e 1918.   

 
Sessione ordinaria d’autunno  
 

Seduta pubblica del 26 Ottobre 1919 
 
N. 26/1919 
Accordi per l’Annona.  
 
Sessione straordinaria  
 

Seduta pubblica del 30 Novembre 1919 
 
N. 27/1919 
Dimissioni.  
“… Premesso che l’ordine del giorno porta le dimissioni del Sindaco e della Giunta si dà lettura della 
lettera diretta al Consiglio nella quale Sindaco e Giunta espongono le ragioni della presa determinazione 
facendo presente che tale decisione presa ad unanimità dai firmatari è irrevocabile. 
Aperta la discussione si riconosce che i problemi che in oggi si presentano alle Amministrazioni Comunali 
sono assai gravi per cui ne impensieriscono gli Amministratori per la soluzione e per l’applicazione dei 
necessari provvedimenti che s’impongono per forza di cose. D’altronde l’attuale Giunta che da oltre un 
sessennio conduce lodevolmente quest’Amministrazione ha sempre avuto la piena fiducia dell’intero 
Consiglio e poiché Essa è a perfetta conoscenza della situazione comunale così a questa meglio che altra 
giunta può riuscire meno grave il compito da risolvere. Dopo qualche altra considerazione sulla proposta dei 
Sig.ri Dubini, Brivio e Cazzaniga il Consiglio unanime delibera di non accettare le dimissioni del Sindaco e 
della Giunta, ai quali il Consiglio ha sempre dimostrato piena fiducia nella loro amministrazione ed assicura 
che tale fiducia sarà loro conservata per tutto il tempo avvenire durante il quale dovrà legalmente rimanere in 
carica. 
 
ANNO 1920  
 

Sessione straordinaria per l’insediamento del nuovo Consiglio Comunale uscito 
dalle Elezioni del 10 Ottobre 1920  
 
Seduta pubblica del 24 Ottobre 1920 
 
Seduta pubblica di 1°convocazione 
 
N. 1/1920 
Esame della condizione di alfabetismo dei nuovi eletti a Consigliere Comunale.  
“…si è riunito in sessione straordinaria sotto la presidenza del Commissario Prefettizio Avv. Luigi Vernoni.. 
Sono presenti i Sig.ri: 1. Polazzini Ulderico; 2. Ronchi Dott. Guido; 3. Bestetti Angelo 4. Riva Ernesto; 5. 
Casati Stanislao; 6. Peraboni Anselmo; 7. Paleari Giuseppe; 8. Mantegazza Vincenzo; 9. Mantegazza Luigi; 
10. Cazzaniga Dott. Paolo; 11. Teruzzi Alfredo; 12. Santini Giovanni; 13. Motta Luigi; 14. Gavazzi Egidio; 15. 
Sala Angelo; 16. Biraghi Angelo; 17. Magni Santino; 18. Pirola Giovanni; 19. Gatti Marcello. Assenti: Brivio 
Giuseppe. 
Assunta la Presidenza dal Commissario Prefettizio avv. Vernoni Luigi, assistito dal Segretario Comunale 
Signor Faccenda Achille … invita il Consiglio … ad esaminare la condizione degli eletti per i quali è 
necessaria la prova di saper leggere e scrivere … Quanto alle dimissioni dell’eletto Brivio Giuseppe il 
Consiglio pure unanimemente delibera di non accettarle non avendole motivate. …” 
 
Seduta pubblica del 31 Ottobre 1920 
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N. 2/1920 
Relazione dal Commissario Prefettizio.  
“… Il Commissario dà lettura della sua Relazione aggiungendo qualche delucidazione e chiarimenti sopra 
alcuni punti. Ultimata la lettura prende la parola il Sig. Polazzini, il quale facendosi interprete dei sentimenti 
del Consiglio, porge al Commissario vivi ringraziamenti per l’operato da lui compiuto durante la sua 
missione. Il Commissario ringrazia il Sig. Polazzini e tutto il Consiglio per le fatte espressioni, ringraziando in 
pari tempo il Segretario e gli impiegati tutti i quali lo hanno coadiuvato nel compito a lui demandato. 
 
N. 3/1920 
Nomina del Sindaco.  
“Il Preside invita il Consiglio a procedere per segrete schede alla nomina del Sindaco… Il Presidente visto 
che il Sig. Gatti Marcello ha riportato la prescritta maggioranza di voti … lo proclama eletto Sindaco pel 
quadriennio 1920 – 1924. 
Il Sig. Gatti ringrazia il Consiglio dell’onore e della fiducia in lui riposta e dichiara che per i suoi impegni 
industriali deve declinare l’onorifico incarico. Il Consiglio non prende atto della fatta dichiarazione e passa 
all’ordine del giorno.” 
 
N. 4/1920 
Nomina della Giunta.  
“Il Preside invita il Consiglio a procedere … alla nomina della intera Giunta …In seguito alle avvenute 
proclamazioni il Preside dichiara che per il quadriennio 1920 – 1924 questa Giunta rimane composta come 
appresso: Assessori effettivi Sig.ri: Cazzaniga Dott. Paolo, Teruzzi Alfredo, Santini Giovanni e Peraboni 
Anselmo. Assessori supplenti Sig.ri: Biraghi Angelo e Ronchi dott. Guido.” 

 
Sessione straordinaria del 5 Dicembre 1920   
 
N. 5/1920 
Nomina della Commissione elettorale per il biennio 1920-1922.   
 
N. 6/1920 
Nomina del Presidente della Congregazione di carità.  
 
N. 7/1920 
Nomina della Congregazione di carità.  
 
N.8/1920 
Nomina del Presidente dell’Asilo Infantile.   
 
N. 9/1920 
Nomina del Consiglio di amministrazione dell’Asilo Infantile.  
 
N. 10/1920 
Nomina della Commissione di Sindacato per le Tasse Comunali.   
 
N. 11/1920 
Domanda di autorizzazione per sorpassare i limiti della tassa esercizio per gli stabilimenti 
industriali di spiccata importanza. 
 
N. 12/1920 
Sulla sospensione della riscossione della tassa sul Bestiame e istituzione della tassa di famiglia.   
 

Seduta del 19 Dicembre 1920   
 
N. 13/1920 
Nomina di tre rappresentanti del Comune nel Consiglio d’amministrazione del Consorzio 
Provinciale granario.  
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ANNO 1921  
 
Seduta del 23 Gennaio 1921   
 
N. 14/1921 
Nomina della Commissione elettorale per il biennio 1921-1922.  
 
N. 15/1921 
Nomina dei revisori dei conti.   
 
N. 16/1921 
Sulle dimissioni del sig. Magni Emilio da membro della Congregazione di carità.   
 
N. 17/1921 
Contributo annuo all’Istituto Oftalmico di Milano.    
 
N. 18/1921 
Sulla nomina del Magazziniere del deposito annonario comunale.  
 
N. 19/1921 
Sull’adesione al Consorzio antitubercolare provinciale.    
 
Seduta straordinaria 
 

Seduta pubblica 19 Marzo 1921  
 
N. 20/1921 
Contributo all’Istituto oftalmico – Seconda lettura.  
 
N. 21/1921 
Sull’applicazione del Dazio consumo a tariffa ed assunzione di un agente daziario.  
 
N. 22/1921 
Esame ed approvazione della convenzione regolatrice del Consorzio veterinario.  
 
N. 23/1921 
Nomina di quattro rappresentanti del comune nel consorzio Veterinario.  
 
Seduta straordinaria 
 

Seduta pubblica 28 Marzo 1921  
 
N. 24/1921 
Nomina di quattro rappresentanti nel Consiglio Scolastico Provinciale.  
 
N. 25/1921 
Domanda della Deputazione Provinciale per aumento di canone per la manutenzione della strada 
Limito-Monza.   
 
N. 26/1921 
Autorizzazione alla Giunta per far redigere un progetto tecnico per un fabbricato scolastico.   

  
Sessione ordinaria primaverile del 5 Maggio 1921 
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N. 27/1921 
Aumento del canone alla Provincia per la manutenzione della strada Monza Limito – Seconda 
lettura.   
 
N. 28/1921 
Discussione del Bilancio dell’esercizio 1921.  
 

Seduta del 8 Maggio 1921 
 
Seguito della discussione del Bilancio dell’esercizio 1921. 
 

Seduta del 29 Maggio 1921 
 
N. 29/1921 
Seconda lettura delle spese facoltative per il 1921.   
 
N. 30/1921 
Approvazione del nuovo contratto di assicurazione contro gli incendi degli stabili e mobilio 
comunali.   
 
N. 31/1921 
Conferma della Commissione esecutiva dei comuni foresi per la questione Ospitaliera.  
 
N. 32/1921 
Concorso per la Mostra zootecnica e di macchine agricole in Monza.  
 
N. 33/1921 
Adesione al Consorzio dei comuni con un contributo annuo per il mantenimento continuativo della 
cattedra Ambulante.   
 
N. 34/1921 
Approvazione del Regolamento per la Tassa di famiglia.   
 
N. 35/1921 
Destinazione dell’area del vecchio cimitero per erigervi un edificio scolastico.   
“Il Sig. Santini fa presente che la costruzione di un edificio scolastico ormai s’impone stante la insufficienza 
delle aule attuali ed il continuo aumentare del numero degli alunni d’ambo i sessi. Ricorda che dalla passata 
Amministrazione venne altre volte ventilato il progetto di costruire un edificio scolastico ma incontrarono 
sempre l’opposizione dei proprietari per la concessione del terreno necessario. Eguale risultato negativo ha 
pure avuto la Giunta attuale, perciò, Essa è divenuta nella determinazione d’adibire per la costruzione 
dell’edificio scolastico l’area del vecchio Cimitero, la quale per località e condizioni si presenta adattatissima, 
anche secondo il parere dell’Ing. Sig. Pirola. 
Il detto Cimitero è chiuso dal 30 Maggio 1894 perciò essendo trascorsi oltre 20 anni dall’ultima inumazione il 
terreno può essere destinato per costruirvi sopra un edificio.  Aperta la discussione i Consiglieri convengono 
tutti nell’adattamento del terreno del vecchio Cimitero per lo scopo proposto dalla Giunta, e ciò pure nei 
riguardi dell’interesse economico, solo il Consigliere Mantegazza Luigi si dichiara contrario ritenendo che 
quella località non sia per la sua posizione e condizioni adatta allo scopo che si vorrebbe adibire, e perché 
potrà sollevare del malcontento nella popolazione facendo scomparire la memoria degli antenati. Dopo altre 
considerazioni nelle quali viene fatta rilevare che in un qualche tempo quel terreno potrebbe venire destinato 
ad altro uso ben diverso da quello che si vuole destinarlo, il Sig. Santini formula il seguente ordine del 
giorno: “Il Consiglio: vista la necessità di erigere un fabbricato scolastico per i bisogni di queto centro, e le 
difficoltà di trovare in località adatta la concessione del terreno necessario, Delibera di chiedere all’Ill. Sig. 
Prefetto il permesso di demolire il vecchio Cimitero destinando l’area esclusivamente per costruirvi sopra un 
edificio scolastico.” 
 
Sessione straordinaria del 19 Giugno 1921  
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N. 36/1921 
Nomina della Commissione per la Tassa di famiglia.  
 
N. 37/1921 
Nomina del Presidente della Commissione di Sindacato per la Tassa di Famiglia.  
 
N. 38/1921 
Applicazione del Regio Decreto 7 Aprile 1921 N.374.  
“… dopo aver constatato che nuove spese si presenteranno nel corrente esercizio per le quali occorreranno 
nuovi cespiti di entrata…” 
  
N. 39/1921 
Sul caroviveri semola da corrispondere agli impiegati.  
 

Sessione straordinaria del giorno 11 Settembre 1921   
 
N. 40/1921 
Nomina della Commissione di prima istanza per le Tasse comunali.   
 
N. 41/1921 
Discussione del Regolamento per la tassa sui Pianoforti e Bigliardi.   
 
N. 42/1921 
Sul ricovero nella casa di ricovero in Monza del cronico M. P.  
 
N. 43/1921 
Nomina dei rappresentanti comunali per la Commissione Mandamentale delle Imposte Dirette.  
 
N. 44/1921 
Nomina della Commissione di Sindacato per la Tassa di famiglia.   
 
N. 45/1921 
Sulla cessione o meno ai diritti di cura gratuita all’Ospedale Maggiore.  
 
Sessione ordinaria di autunno  
 

Seduta pubblica 27 Novembre 1921  
 
N. 46/1921 
Nomina di un Assessore effettivo.   
“…Il Presidente … proclama eletto ad Assessore effettivo per il quadriennio 1920 – 1924 il Sig. Ronchi dott. 
Guido [in sostituzione al defunto Peraboni Anselmo].” 
 
N. 47/1921 
Affitto di due Aule scolastiche per un quadriennio.  
 
N. 48/1921 
Storno di fondi da categoria a categoria.   
 
N. 49/1921 
Adesione all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.  
 
N. 50/1921 
Proposta per un nuovo Regolamento sul diritto di plateatico e peso pubblico.  
 
N. 51/1921 
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Sul raddoppiamento delle Tasse comunali per il 1921 in applicazione al Decreto 7 Aprile 1921 
N.374. 
 

ANNO 1922 
 
Sessione ordinaria di primavera  
 

Seduta pubblica del 5 Marzo 1922  
 
N. 52/1922 
Nomina di un Assessore supplente.  
“… Il Presidente proclama eletto ad Assessore supplente per il quadriennio 1920 – 1924 il Sig. Gavazzi 
Egidio [in sostituzione del Sig. Ronchi dott. Giulio nominato Assessore effettivo]. 
 
N. 53/1922 
Seconda lettura della deliberazione per l’adesione all’Associazione Nazionale dei Comuni italiani.   
 
N. 54/1922 
Sull’insegnamento religioso nelle scuole. 
 
N. 55/1922 
Sulle pratiche fatte per l’acquisto del terreno per un fabbricato scolastico. 
“… nella seduta del 29 maggio 1921 venne deliberata la soppressione del vecchio Cimitero destinandone 
esclusivamente l’area per l’erigendo edificio scolastico. Compilato dall’Ing. Pirola uno schema di progetto per 
un fabbricato di n. 20 aule scolastiche è risultato che all’area del Cimitero occorrevano altre tre pertiche di 
terreno. Fattane richiesta al proprietario Sig. Bertani, questi ha acconsentito di cederle al prezzo di £ 2/m alla 
pertica con obbligo al Comune di sostenere la spesa del raddrizzamento del Canale Villoresi calcolato 
dall’Ing. in £ 5.000.  
Senonché in seguito alla definizione del Progetto dettagliato è risultato necessario l’acquisto di una maggiore 
estensione di terreno di pertiche tre che il sig. Bertani si è dichiarato disposto di cedere al prezzo però di £ 
6.000 alla pertica. … E’ quindi necessario che il Consiglio determini definitivamente se o meno la Giunta 
deve condurre a termine le pratiche iniziate col sig. Bertani, non ostante le nuove condizioni del maggior 
prezzo chiesto per il terreno. 
Aperta la discussione vengono messe in evidenza alcune considerazioni, nella prima delle quali si fa rilevare 
che altra località pure adatta per un edificio scolastico, così giudicata anche dall’Ing. Pirola, sarebbe la 
proprietà Frigerio, il quale è disposto cedere il terreno occorrente a £. 3000 alla pertica. Una seconda 
considerazione mette in evidenza che qualora il Comune intendesse di soprassedere per ora alla 
costruzione di un apposito edificio scolastico, potrebbe adottare un provvedimento temporaneo riducendo ad 
aule scolastiche l’ala sinistra del Palazzo Comunale di proprietà del Sig. Santini Cav. Giovanni. Questa 
considerazione non viene accolta riconoscendo che con essa non verrebbe risolta definitivamente il 
problema scolastico.  
Il Sig. Cazzaniga … propone il seguente ordine del giorno…: “Il Consiglio delibera: 1°.Di ritenere necessario 
per risolvere il problema delle scuole, di costruire un apposito fabbricato scolastico nel capoluogo del 
Comune; 2. Udita poscia la relazione sulle pratiche fin qui svolte colla S. A. fratelli Bertani per l’acquisto del 
terreno adiacente al vecchio Cimitero, incarica la Giunta di continuare e definire con la suddetta Società le 
pratiche iniziate con la stessa per divenire all’acquisto dell’occorrente terreno. Messo ai voti … viene 
approvato all’unanimità. …” 
 
N. 56/1922 
Discussione del Regolamento sull’occupazione degli spazi ed aree pubbliche.   
 
N. 57/1922 
Discussione del Regolamento per il peso e misura pubblica.  
 
N. 58/1922 
Assunzione di un avventizio provvisorio nell’Ufficio comunale.   
 
N. 59/1922 
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Domanda della Levatrice per avere un aiuto nel servizio.  
 

Seduta del 12 Marzo 1922 
 
N. 60/1922 
Prima discussione del Bilancio 1922.  
 

Seduta del 19 Marzo 1922  
 
N. 61/1922 
Chiusura della discussione del Bilancio 1922.  
 
N. 62/1922 
Domanda di autorizzazione per raddoppiare l’aliquota della Tassa di esercizio e rivendite.  
 
N. 63/1922 
Domanda d’autorizzazione per raddoppiare l’aliquota della Tassa Vetture – Domestici.  
 
N. 64/1922 
Autorizzazione per raddoppiare l’aliquota della tassa sui pianoforti.  
 
N. 65/1922 
Manca l’oggetto. (ancora sulla definizione dell’area da destinarsi a edificio scolastico) 
“Il Sig. Cazzaniga, assessore, prende la parola per esporre al Consiglio un dubbio che sarebbe sorto in lui 
circa la votazione della seconda parte dell’ordine del giorno della deliberazione 12 corrente riflettente le 
pratiche avviate coi fratelli Sig.ri Bertani per l’acquisto del terreno per l’erigendo fabbricato scolastico. … non 
essendo risultato sufficientemente chiaro che in detto ordine del giorno s’involgesse la questione della 
località da destinarsi all’erigendo fabbricato scolastico Egli ha ritenuto opportuno interpellare nuovamente il 
Consiglio sull’argomento. 
Il Cav. Santini fa obiezioni per la scelta della località in adiacenza al vecchio Cimitero perché in opposizione 
ai sentimenti ed alle idee della popolazione. … Altri Consiglieri ritengono che quella località non sia adatta 
per un edificio scolastico perché all’incrocio di due strade, provinciale e comunale, molto movimentate da 
carri, automobili, passaggio del Tram interprovinciale e limitata dal canale Villoresi, per cui molto facilmente 
si presenterebbero dei pericoli per gli alunni, perciò sarebbero d’avviso per scegliere un terreno longo la 
strada di Baraggia così che l’edificio rimarrebbe più attiguo al centro del paese ed alla sede municipale. 
… Il Sig. Santini non crede fattibile un contratto coi Sig.ri Bertani, le cui avviate pratiche potranno cadere 
come sono cadute quelle per l’affitto del locale già Opificio Pirola, di proprietà dei predetti Sig.ri Bertani… 
Dopo altre osservazioni e considerazioni il Sig. Cazzaniga formula il seguente ordine del giorno: “Il Consiglio 
delibera di incaricare la Giunta a continuare le trattative coi Sig.ri Bertani, spostando la località per la 
costruzione dell’edificio scolastico nel punto del medesimo quadro di terreno più vicino al paese e 
precisamente in continuazione al fabbricato e terreno ora di proprietà del Sig. Magni Emilio.” … l’ordine del 
giorno viene approvato…” 
  

Seduta del 26 Marzo 1922 
 
N. 66/1922 
Deliberazione in seconda lettura delle spese facoltative del Bilancio 1922.   
 
N. 67/1922 
Continuazione del sussidio alle croniche P.G. R.A. e M. L. 
 
N. 68/1922 
Sul sussidio da corrispondere a N. e S. G.  
 
N. 69/1922 
Seconda lettura della deliberazione per il mantenimento della Cattedra Ambulanti.  
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Seduta straordinaria per deliberazione della Giunta  
 

Seduta pubblica 30 Aprile 1922 
 
N. 70/1922 
Nomina del rappresentante del Comune nel Consiglio d’amministrazione del Patronato Scolastico.  
 
N. 71/1922 
Sul terreno da acquistare per il fabbricato scolastico.   
 
N. 72/1922 
Aumento della tariffa del Dazio consumo per i suini dei privati. 
 
N. 73/1922 
Aumento del prezzo dell’area per tombe in perpetuità nel cimitero.  
 
N. 74/1922 
Mutuo per pagamento debiti verso l’Ospedale Maggiore di Milano. 1°Lettura.   
 

Sessione ordinaria del 21 Maggio 1922 
 
N. 75/1922 
Mutuo per pagamento debiti verso l’Ospedale Maggiore di Milano. 2°lettura.   
 
Assiste il Segretario Comunale interino Spazzini Carlo 
 
N. 76/1922 
Provvedimenti per l’assistenza Ospitaliera.   
 
N. 77/1922 
Sussidio ai cronici M.F. e O.A.  
 
Seduta straordinaria 
 

Seduta del 23 Luglio 1922 
 
N. 78/1922 
Esame e approvazione del Conto Consuntivo per l’esercizio 1914.  
 
N. 79/1922 
Esame ed approvazione del Conto Consuntivo dell’esercizio 1915.  
 
N. 80/1922 
Esame del consuntivo Conto 1916.  
 
N. 81/1922 
Dimissioni del Sig. Penati Marco da Membro del patronato Scolastico e sua sostituzione.   
 
N. 82/1922 
Nomina di un membro della Congregazione di Carità.  
 
N. 83/1922 
Ratifica di delibera d’urgenza della Giunta Municipale per storno di fondi.  
 
N. 84/1922 
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Assestamento del bilancio preventivo 1922.   
 
Seduta segreta 
 
N. 85/1922 
Ratifica di delibera d’urgenza della Giunta per svincolo della cauzione esattoriale del quinquennio 
1908-1912.  
 
N. 86/1922 
Ratifica delibera d’urgenza della Giunta per congedo al Segretario Comunale e relativa supplenza.   
 
Sessione straordinaria 
 

Seduta pubblica 24 Settembre 1922 
 
N. 87/1922 
Progetto Palazzo Scolastico e l’acquisto terreno relativo.  
“… delibera di rinviare ogni decisione circa il progetto di cui sopra e l’acquisto del terreno su cui dovrà 
essere costruito il nuovo Palazzo Scolastico.” 
 
N. 88/1922 
Ratifica delibera Giunta per Insegnamento Religioso nelle Scuole.  
 
N. 89/1922 
Domanda di conferma dell’Esattore Sigg. Eredi di Longoni Carlo per l’esercizio.  
 
N. 90/1922 
Compenso alle maestre sig.re Portigiani Attilia e Gavazzi Anita per scuola festiva.  
 
N. 91/1922 
Approvazione in 2°lettura del sussidio a M.F. e O.A.  
 
N. 92/1922 
Sussidio per cura marina a M.M. e G.M. 
 
N. 93/1922 
Spesa di spedalità S.A. e C.L.  
 
N. 94/1922 
Ratifica delibera d’urgenza della Giunta Municipale per continuazione supplenza del Segretario 
comunale.  
 
N. 95/1922 
Cura antirabbica di M.P. di E.  
 
Sessione ordinaria autunnale 
 

Seduta pubblica 22 Ottobre 1922 – 1°convocazione 
 
N. 96/1922 
Terreno per palazzo scolastico.  
“…rinvia la discussione e deliberazione in merito alla prossima seduta.” 
 
N. 97/1922 
Conto Consuntivo 1916.  
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N. 98/1922 
Ratifica delibera di Giunta per trasferimento di Insegnanti.  
 
N. 99/1922 
Approvazione in 2° lettura della spesa per le spedalità S.C.  
 
N. 100/1922 
Approvazione in seconda lettura sussidi per cura marina di M.M. e G.M.  
 
N. 101/1922 
Approvazione in 2°lettura della spesa per cura antirabbica di M.P.  
 
N. 102/1922 
Approvazione in 2°lettura del compenso alle maestre signore Portigiani Attilia e Gavazzi Anita.  
 
N. 103/1922 
Impianto dell’Ufficio telegrafico governativo.   
 
N. 104/1922 
Interpellanza dell’Assessore sig. Cazzaniga avv. Paolo per Servizio tramviario.  
“Il Consiglio Comunale; sentita l’interpellanza svolta dall’Assessore Sig. Avv. Cazzaniga sulle pratiche da lui 
esperite sia col Circolo ferroviario di Milano, sia con la Direzione delle Tramvie Interprovinciali per ottenere 
l’attivazione del servizio tramviario festivo da e per Milano, e la riattivazione del servizio tramviario Brugherio-
Monza; Visto che dette trattative sarebbero giunte a risultati assai soddisfacenti essendosi avuti affidamenti 
che presto sarà fatto un servizio festivo di 4 corse ascendenti e 4 discendenti sulla linea Brugherio- Milano e 
che pure entro pochi mesi sarà riattivato il servizio tramviario Brugherio-Monza; Apprezzando vivamente 
l’opera svolta dall’Assessore signor avvocato Cazzaniga: Ad unanimità di voti … Delibera di approvare le 
pratiche suddette e d’incaricare il Sig. Avv. Cazzaniga a volerle continuare fino all’effettuazione degli 
affidamenti avuti. …” 
 
Sessione ordinaria  
 

Seduta pubblica 29 Ottobre 1°Convocazione  
 

N. 105/1922 
Acquisto del terreno per la costruzione del Palazzo scolastico.  
“Il Sig. Presidente richiama all’Adunanza la precedente deliberazione Consigliare 30 aprile c.a. con la quale 
sceglieva come area per la costruzione del Palazzo Scolastico in questo Comune l’appezzamento di terreno 
di proprietà Frigerio situato lungo la via Umberto 1° e che viene ceduta a £. 3.000 alla pertica milanese 
equivalente a £. 4.60 al mq. prezzo veramente equo e conveniente. Soggiunge che tale area fu riconosciuta 
perfettamente idonea allo scopo sia dal lato igienico, sia da quello tecnico e costruttivo, come risulta dalle 
Note … dell’Ill.mo Sig. Medico Provinciale e del Genio Civile. Fa rilevare infine che sebbene l’area 
necessaria alla costruzione del Palazzo Scolastico sia di pertiche milanesi 9½ e cioè di mq. 6.270, il 
Comune farebbe un ottimo affare acquistando anche il resto dell’appezzamento adiacente che sarebbe di 
pertiche milanesi 7½, perché oltre ad avere una sensibile riduzione di prezzo, ottenendo tutta l’area per £. 
49.000 anziché per £. 51.000. si avrebbe la disponibilità di un’area per un eventuale futuro edificio pubblico, 
senza contare che si eviterebbe il pericolo di vedersi costruire vicino all’erigendo Palazzo Scolastico qualche 
costruzione di opifici rumorosi o occasionali odori sgradevoli. Apre quindi la discussione in merito. 
Avuta la parola, l’Assessore sig. Avv. Cazzaniga … propone e insiste per l’acquisto del puro fabbisogno di 
pertiche 9½ circa.  
L’Assessore Sig. Teruzzi si dichiara invece favorevole all’acquisto di tutto l’appezzamento, perché condivide 
pienamente quanto ha esposto il Sig. Presidente, tanto più che in un avvenire non molto lontano si troverà 
l’opportunità di vendere l’attuale Palazzo Comunale perché poco adatto per gli uffici del Comune e di erigere 
quindi il Palazzo Comunale sull’area ora in questione. Soggiunge che l’appezzamento da acquistare è 
costituito da un rettangolo circondato da quattro strade che dista circa cento metri dall’attuale fabbricato del  
Municipio.  
Riguardo al nuovo palazzo Comunale a cui ha accennato, secondo lui, sarebbe assai conveniente perché si 
presterebbe per avere unite le scuole e la sede municipale con un solo riscaldamento e una sola servitù, 
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avendo l’attuale palazzo comunale aule e locali troppo piccoli e la maggior parte umidissimi, e avremo poi un 
inconveniente anche di avere l’ufficio comunale in mezzo agli inquilini dovendosi naturalmente affittare i 
locali lasciati vuoti dalle scuole. Aggiunge infine che non saranno le £ 20/m. circa in più che s’impegneranno 
sopra una spesa di circa £. 800/m. che implicheranno la costruzione del Palazzo Scolastico. 
… 
Infine, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli 12, contrari 5, espressi per alzata di mano, delibera: 1° di 
acquistare dai Fratelli Sigg. Frigerio pertiche 17 di terreno pari a mq. 11.100 circa per il prezzo globale di £. 
49.000; 2° di chiedere l’autorizzazione all’Ill.mo Sig. Prefetto per l’acquisto suddetto…” 
  
N. 106/1922 
Conto Consuntivo 1916.   
 
N. 107/1922 
Adesione al Consorzio antitubercolare Provinciale.  
 
N. 108/1922 
Rimborso di quote inesigibili all’Esattore.  
 

Seduta pubblica 19 Novembre  
 
N. 109/1922 
Verbale di deliberazione 29 Ottobre 1922, relativo all’acquisto del Palazzo Scolastico.   
 
N. 110/1922 
Istituzione Ufficio Telegrafico (II^ lettura).  
 
N. 110/1922 
Verbale di deliberazione della seduta 29 Ottobre 1922, relativo al Conto Consuntivo 1916.   
 
N. 111/1922 
Istituzione Ufficio Telegrafico (II^ lettura).  
 
N. 112/1922 
Approvazione del Conto Consuntivo 1917.  
 
N. 113/1922 
Approvazione del Conto Consuntivo 1918.  
 
N. 114/1922 
Conti della gestione annonaria.  
 
N. 115/1922 
Approvazione in 2°lettura dell’adesione al Consorzio Antitubercolare Provinciale.    
 
N. 116/1922 
Nuova aula scolastica e affitto relativo.  
 
Seduta segreta  
 
N. 117/1922 
Continuazione del congedo al segretario Comunale e supplenza relativa.   
 
N. 118/1922 
Supplenza dell’impiegata Sig.ra Viganò Angela.    
 

Sessione straordinaria 17 Dicembre 1922  
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N. 119/1922 
Verbale della seduta 19-11-1922. 
 
N. 120/1922 
Nomina Revisori del Conto.  
 
N. 151/1922 
Nomina di un quarto membro della Congregazione di carità.  
 
N. 122/1922 
Nomina della Commissione Elettorale Comunale.   
 
N. 123/1922 
Nomina della Commissione di prima istanza per le tasse Comunali.   
 
N. 124/1922 
Rinnovazione di metà della Commissione per la tassa famiglia.  
 
N. 125/1922 
Riattivazione servizio automobilistico Brugherio-Monza.  
 
N. 126/1922 
Conto consuntivo 1919.   
 
N. 127/1922 
Domanda di collocamento a riposo del Segretario Sig. Faccenda Achille.   
 
N. 128/1922 
Supplenza del Segretario Comunale. 
 
N. 129/1922 
Supplenza della Levatrice Comunale per il congedo annuale.   
 
N. 130/1922 
Domanda di aumento di salario del Seppellitore Comunale.  
 
N. 131/1922 
Domanda di aumento di salario dello spazzino Comunale.  
 
N. 132/1922 
Assunzione di una scrivana provvisoria.  
 
N. 133/1922 
Nomina dell’Esattore.   
 
N. 134/1922 

Sussidio all’infermo L. C. 
 

Trascrizione con la collaborazione di Ilaria Molteni  

nel tirocinio formativo della Scuola Paolo Borsa (settembre - novembre 2021) 

 

 


